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Documento firmato digitalmente 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI 

VIA COLLODI IN COMUNE DI ORIO AL SERIO (BG)  CIG 7712550599 - avviso esito di gara. 

Importo soggetto a ribasso  € 562.440,05 

Valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 24.295,30 

Importo totale  € 562.440,05 

 

Data pubblicazione bando 21/12/2018 

SI RENDE NOTO 

1) che è stata esperita la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l’esito 

seguente: 

• operatori economici partecipanti n. 3; 

• aggiudicataria definitiva: IMPRESA COLOSIO SRL con sede in Seriate (BG) in Via Cà 

Bertoncina n. 27  – C.F. e P.IVA: 03930160167, con un punteggio totale pari a punti 97,70/100, 

offrendo un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della 

sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, dei costi del personale e dei costi della 

sicurezza derivanti da interferenza pari al 15,15 %. Il valore economico offerto pertanto ammonta ad € 

456.615,83= al netto dell’IVA di legge (di cui € 5.480,00= quali costi della sicurezza afferenti 

l’attività svolta dall’operatore economico e € 116.700,00= quali costi del personale) a fronte di una 

base d’asta di € 562.440,05= oltre IVA (oltre i costi della sicurezza da interferenze stabiliti in € 

24.295,30=); 

 

2) che la procedura è stata definitivamente aggiudicata in data 20/02/2019; 

 

3) l’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 

sede staccata di Brescia, in via Carlo Zima, n. 3 – Brescia. 

 

Brescia, 10/05/2019 

Il Funzionario della C.U.C. 

Area Vasta Brescia 

Sede principale 

(Rag. Virgilio Pelliccia) 


