
  

 

COMUNE DI SOVERE 
Provincia di Bergamo 

UFFICIO TECNICO 
 

AVVISO POST INFORMAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI 

SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PARAMENTO ESTERNO DEL 

MURO PROSPICIENTE IL TORRENTE BORLEZZA AL FINE DEL CONSOLIDAMENTO DEL 

VERSANTE SOTTOSTANTE VIA BOTTAINI. 

(Rif. Art. 122 commi 3 e 5 del D.Lgs. 163/2006) 
 

 
Nome ed Indirizzo Amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Sovere – Ufficio Tecnico 

Via Marconi, 6 

24060 Sovere (BG) 

Codice CIG & CUP della gara 5648641E00 - E16D13000560004 

Nominativo del soggetto RUP Geom. Glenda Andreoli 

 
Tipologia dei lavori da realizzare 

Lavori di rifacimento del paramento esterno del muro 

prospiciente il torrente Borlezza al fine del 

consolidamento del versante sottostante Via Bottaini  

 
 

Importo del contratto posto a base di gara 

€ 93.398,00  
di cui € 63.657,21 soggetti a ribasso d’asta nonché € 

19.539,99 per oneri di sicurezza ed  

€ 10.200,80 per costo del personale non soggetti a 

ribasso d’asta 

Indicazione massima delle opere subappaltabili Max 20% della categoria prevalente (OG 2) ai sensi 

dell’art. 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 

 
Procedura di aggiudicazione con riferimenti 

normativi 

Procedura negoziata senza previo bando di gara con 

invito almeno rivolto a 5 operatori economici ai sensi 

dell’art. dell’art. 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 

considerato l’importo dei lavori soggetti a base d’asta 

inferiori ad € 500.000,00 

Data limite di presentazione delle offerte 07 aprile 2014 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto Massimo ribasso di sconto applicabile  

Numero di operatori economici invitati a produrre 
offerta 

8 

Numero di operatori economici che hanno 
presentato offerta 

4 

 
Generalità dell’impresa aggiudicataria 

Impresa Edile Vigani Giacomo e Figli & C. snc C.F. e 

P.Iva : 00212000160 con sede 

amministrativa a Bergamo in via Angelo Maj, n° 16/c 

Sconto applicato in sede di gara - 31,234 % 

 
Importo netto contrattuale 

€ 73.515,30 
di cui € 43.774,52 (€ 63.657,21 base d’asta - 31,234 % 

sconto) per lavori assoggettati a ribasso d’asta nonché € 

19.539,99 per oneri di sicurezza ed € 10.200,80 per 

costo del personale non assoggettati a ribasso d’asta 

Luogo di pubblicazione del presente avviso Albo pretorio e sito comunale nella sezione gestione 

territorio – Lavori Pubblici e ambiente 

 

 


