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ESITO DI GARA 

 
1. Amministrazione aggiudicatrice: Parco Regionale dei Colli di Bergamo, via Valmarina n. 25, 24123 

Bergamo 
2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 

sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 comma 2 lettera b);  
3. Tipologia d’intervento: esecuzione lavori 
4. Breve descrizione dell’intervento:MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL CENTRO PARCO 

DI CÀ DELLA MATTA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT B) DEL 
D.LGS. 50/2016 - CIG 7583465948 - CUP C29D17000680005 

5. Importo a base d’appalto: € 93.504,13 di cui € 81.032,33per lavori (soggetti a ribasso) e € 12.471,80 
per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

6. Data di aggiudicazione dell'appalto: determinazione dirigenziale n. 130 del 28.09.2018 
7. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

b), avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 97 c. 8 del Codice (esclusione automatica delle offerte 
anomale), e, qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10, della verifica dell’offerta anomala ai 
sensi dell’art. 97 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 

8. CIG: 7583465948 
9. Numero imprese invitate: 20 
10. Numero di offerte ricevute: 8 
11. Numero di imprese escluse: 0 
12. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: MANENTI BATTISTA IMPRESA EDILE SRL – UNIPERSONALE con 

Sede in Via Bonetti, 29 – San Paolo d’Argon (BG)  
13. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 73.213,63 di cui € 63.162,70 per lavori e € 

12.471,80 per oneri per la sicurezza (sconto offerto pari a 25,04%); 
14. Nome ed indirizzo dell’Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. sezione Brescia – 

25124 Brescia Via Carlo Zima n. 3 Telefono 0302279433 indirizzo web: www.tarbrescia.com.  

 
IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 
arch. Pierluigi Rottini 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate) 
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