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PROCEDURA NEGOZIATA ARTICOLO 122, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I. PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO DEI COLLI TRATTO 

MADONNA DELLA CASTAGNA - CARPIANE/MOZZO (LOTTO I E II), CUP C16G12000280003, CIG 6079710F64 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 

L’anno duemilaquindici addì 20 del mese di gennaio alle ore 14.30 in Via Valmarina 25, Bergamo presso la Sede 
Amministrativa del Parco dei Colli di Bergamo, si sono svolte le operazioni di gara per la procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO 
DEI COLLI TRATTO MADONNA DELLA CASTAGNA - CARPIANE/MOZZO (LOTTO I E II), CUP C16G12000280003, CIG 
6079710F64 

La seduta di gara, aperta al pubblico, è presieduta da rag. Manuela Corti, Direttore del Parco dei Colli di Bergamo e si 
svolge alla presenza di: 

Rottini Pierluigi, Responsabile Area Tecnico del Parco (Responsabile Unico del Procedimento) 

Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnica del Parco (segretario verbalizzante) 

Il presidente della Commissione, come sopra costituita, dichiara aperta la gara. 

Alla seduta pubblica è presente un uditore, sig. Cosimo La Torre, delegato dall’impresa Paccani S.p.a. 

Si prende atto che con determinazione a contrarre n. 72_181 del 30.12.2014 si è provveduto: 

- a procedere all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata attraverso la piattaforma di e-procurement 
SINTEL di Regione Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza), ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 12 
aprile 2006 e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 122 c. 9 del Codice 
(esclusione automatica delle offerte anomale), e, qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10, della verifica di 
congruità ai sensi dell’art.86, comma 3 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.; 

- ad approvare lo schema di lettera di invito per l’affidamento dei lavori in oggetto ed i relativi allegati, parte 
integrante del presente atto; 

- a negoziare l’offerta con interpello di almeno 10 ditte appartenenti all’Elenco Fornitori di SINTEL, ritenute idonee 
per caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico-organizzativa nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ed in possesso della categoria OG3; 

Si prende atto che è stata attivata su SINTEL la procedura telematica Id 65074479 con la quale sono state invitate n. 
22 imprese in possesso dei requisiti richiesti; 

Tutto ciò premesso il presidente constata che entro il termine fissato per le ore 12.00 del giorno martedì 20 gennaio 
2015 risultano caricate alla piattaforma SINTEL n. 15 offerte. 

Si procede all’espletamento della gara conformemente a quanto indicato dalla lettera di invito. 

Al presente atto, a completamento del verbale di gara, si allega copia del “Report della procedura PISTA 
CICLOPEDONALE DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO MADONNA DELLA CASTAGNA – CARPIANE/MOZZO (LOTTOI E II) 
n. 65074479 effettuata dal Parco dei Colli di Bergamo”, oltre allo schema di calcolo della soglia di anomalia. 
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Come previsto dalla lettera di invito nonché ai sensi dell’art. 121 comma 9 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 il 
presidente della commissione procede all’aggiudicazione provvisoria all’IMPRESA SANGALLI SPA con sede legale in 
Mapello (Bg),  via San Cassiano, 8, C. F. e P.I. N. 00811590165. 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di ordine generale e di 
ordine speciale auto-dichiarati dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Si procederà, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al perfezionamento dei 
rapporti con l’aggiudicatario. 

La seduta ha termine alle ore 18:00. 

 

Il Presidente Il Responsabile del Procedimento Il Segretario Verbalizzante 
rag. Manuela Corti arch. Pierluigi Rottini ing. Francesca Caironi 

(firma autografa sostituita con 
l’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi del D.lgs. 
39/1993 art. 3 c. 2) 

(firma autografa sostituita con 
l’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi del D.lgs. 
39/1993 art. 3 c. 2) 

(firma autografa sostituita con 
l’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi del D.lgs. 
39/1993 art. 3 c. 2) 

 


