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Servizi Comunali SpA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Procedura aperta ai sensi art. 60 d. lgs. 50/2016 per l'affidamento incarico professionale per affidamento
dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria consistenti nella progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dirczione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, attività di supporto al rup, altri servizi tecnici e gestione tecnica per i lavori di
realizzazione dell'intervento denominato: "impianto finalizzato alla riduzione, stoccaggio e trattamento
di rifiuti cellulosici, plastici ed ingombranti con strutture didattiche pertinenziali in comune di chiuduno
(BG)".

Allegato XIV Parte l Lettera D del D. Lgs. 50/2016

l. Amministrazione aggiudicatrice:

Società Servizi Comunali spa con sede in Sarnico (BG) via Suardo 14/a cod. fisc. /p. iva: 02546290160

- Profilo del committente: www.servizicomunali. it
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice/Attività esercitata:

3. Centrale di committenza: Appalto aggiudicato senza ricorso ad una centrale unica di committenza.

4. Codice CPV principale: 71322000 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di
ingegneria civile

5. Codice NUTS: ITC46

6. Descrizione dell'appalto:

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
dirczione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, attività di supporto alrup,
altri servizi tecnici e gestione tecnica per i lavori di realizzazione dell'intervento denominato:
"impianto finalizzato alla riduzione, stoccaggio e trattamento di rifiuti cellulosici, plastici ed
ingombranti con strutture didattiche pertinenziali in comune di chiuduno (BG)" - codice CIG:
8352053c29-n.gara :7805733
Importo complessivo a base d'appalto stimato della procedura a base di gara di   Euro

1.724. 155,90 = (unmilionesettecentoventiquattromilacentocinquantacinque ,90) I.V.A. e CNPA
esclusa

7. Procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con affidamento ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
con attribuzione di un punteggio massimo di 80 (ottanta) punti, per ['elemento dell'offerta
tecnica (qualità), ed un massimo di 20 (venti) punti, per l'elemento dell'offerta economica
(prezzo);

8. Accordo quadro/sistema dinamico di acquisizione:
Accordo quadro: no; Sistema dinamico di acquisizione: no.

9. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.,
secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 80
(ottanta) punti, per l'elemento dell'offerta tecnica (qualità), ed un massimo di 20 (venti) punti, per
l'elemento dell'offerta economica (prezzo);

10. Data di aggiudicazione del contratto: determinazione n. Oli del 18.01.2021.
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11. Numero di offerte ricevute: 3 (tré) offerte pervenute dai seguenti operatori economici:

o l. prot. 2437/04.08.2020 da parte del costituende raggruppamento temporaneo di operatori
economici : MARTINO ASSOCIATI GROSSETO srl con sede in Grosseto - via Paglialunga n. 3
(mandataria), ICARIA srl con sede in Orvieto (TR) - corso Cavour n. 445 (mandante), UTRES
AMBIENTE srl con sede in Roma -via Calderini n. 68 (mandante), geologo Ferruccio Lorenzini
con studio in Grosseto -via Matteotti l (mandante), Stefano Mengoli con studio in Castelfranco
di sotto (PI) - via Ponticelli n. 223 (mandante), e Luigi Paradisi naturalista con studio in
Camerino (MC) - loc. S. Paolo (mandante);

o 2. prot. 2439/04. 08.2020 da parte di : Blu progetti srl con sede in Varese - via Repubblica n. l,
G. R. A. I.AsrlconsedeinVarese(mandataria)-via Repubblica n. l, SERICI ENGINEERING srl con
sede in Fiumicello Villa Vicentina (UD) n. 4 (mandante), studio Pandakovic e Associati con sede
in Como -via Zezio n. 40 (mandante), ing. Bendotti Roberto con studio in Costa Volpino (BG) -
via San Gottardo(mandante), ing. Luca Fusini con studio in Capriolo (BS) - via IV
Novembre(mandante), d.ssa Elena Nostrani con studio in Artogne (BS) - via XXV Aprile
(mandante), d.ssa Silvia Clerici con studio in Cantello (VA) -via delle Crugnole n.4 (mandante),
Andrea Tersigni naturalista con studio in Ternate (VA) via Varese n.42 (mandante) ;

o 3. prot. 2442/05. 08.2020 da parte di: E.T. C. Engineerig (mandataria) con sede in Trento - via
dei Palustei n. 16, Studio T. En (mandante) con sede in Reggio Emilia - via Einstein n. 11,
Ambiente spa (mandante) con sede in Carrara (MS) via Frassino n. 21, Alp Enginneering srl
(mandante) con sede in Balzano -via vaso della Pieve n. 4/c, studio CZ Associato (mandante)
con sede in Mestre (VE) - corso del popolo n. 89, Dott. Por. Canti (mandante) con sede in
VezzanoLigure(SP)-viaCanaian.l6, d.ssa Pecchiolli (mandante) con sede in Monte Argentario
(GR) via Civinni n. l;

12. Informazioni relative al soggetto aggiudicatario:
raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito tra: Blu progetti srl con sede
in Varese - via Repubblica n. l, G. R. A. I.A srl con sede in Varese (mandataria) - via Repubblica n. l,
SERICI ENGINEERING srl con sede in Fiumicello Villa Vicentina (UD) n. 4 (mandante), studio
Pandakovic e Associati con sede in Como -via Zezio n. 40 (mandante), ing. Bendotti Roberto con
studio in Costa Volpino (BG)-via San Gottardo(mandante), ing. Luca Fusini con studio in Capriolo
(BS)-via IV Novembre(mandante), d.ssa Elena Nostrani con studio in Artogne (BS) -via XXV Aprile
(mandante), d. ssa Silvia Clerici con studio in Cantello (VA) - via delle Crugnole n.4 (mandante),
Andrea Tersigni naturalista con studio in Ternate (VA) via Varese n.42 (mandante) ;

13. Valore dell'offerta aggiudicataria: l'aggiudicazione è avvenuta con l'offerta economicamente più
vantaggiosa; l'aggiudicatario ha ottenuto il miglior punteggio (punti 80 per la parte tecnica e punti
11, 16 per la parte economica e quindi per complessivi 91, 16 punti) ed ha offerto un ribasso nella
misura del 23,66% (ventitrevirgolasessantaseipercento) sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso
corrispondente ad un'offerta pari ad  . 1.316. 190,08 oltre ad iva e cassa.

14. Valore e parte dell'appalto che può essere subappaltato a terzi: L'aggiudicatario non intende
avvalersi del subappalto

15. Tempi di completamento del progetto: come da disciplinare di gara

16. Intervento finanziato dai fondi dell'Unione europea: no
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17. Procedure di ricorso: La procedura di affidamento è impugnabile unicamente al Tribunale
Amministrativo Regionale (T. A. R. ) per la Lombardia Sezione staccata di Broscia.

18. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso:
nessuna

19. Data d'invio dell'avviso: il presente awiso verrà pubblicato:

sul Profilo del committente: www. ser\'izicomunuli. it Sezione "Amministrazione trasparente"
Bandi di Gara e Contratti, sulla GURI, CUCE e su quotidiani;

20. Responsabile Unico del Procedimento: geom. Bonincontri Maurizio, nominato con determinazione
n. 095 del 25.06.2020.

Il Re^^isabile del procedimento
(Bàthlihcontri geom. Maurizio)
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