PROVINCIA DI VERONA
ESITO DI GARA
LOTTO 1 QUADRANTE SUD-OVEST CIG: 81404152F8
(art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016)
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona, via Franceschine, 10 - 37122 Verona.
URL: www.provincia.vr.it. - PEC viabilita.provincia.vr@pecveneto.it. Punti di contatto:
Servizio Viabilità tel. 045 9288944-933-962.
2. Oggetto della procedura: lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali
ricadenti nel quadrante Sud-Ovest, annualità 2019 – esecuzione 2020. CUP
D67H19002540002 - lotto 1 CIG: 81404152F8.
3. Tipo di procedura: aperta, suddivisa in 4 lotti, ricorrendo a modalità telematica tramite la
piattaforma di Regione Lombardia denominata Sintel, con l'opzione telematica
denominata “gara a lotti”;
4. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione
automatica delle offerte che, ai sensi dell’art 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016,
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dei commi 2 e 2-bis del medesimo articolo.
5. Importo a base d’asta lotto 1: € 1.341.000,00 oltre IVA di cui € 245.700,00 per oneri per
la manodopera. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €
24.000,00.
6. Offerte ricevute: n. 184 come da allegato “graduatoria delle offerte presentate” generato dal
sistema Sintel;
7. Operatori Economici esclusi: nessuno.
8. Operatori economici esclusi in quanto aggiudicatari di precedenti lotti: nessuno.
9. Aggiudicatario: Costruzioni Generali Susanna s.r.l., C.F. 02217870274;
10. Ribasso offerto: 15,653%;
11. Valore finale dell’appalto: € 1.155.093,27 oltre IVA;
12. Data di aggiudicazione: determinazione n. 784 del 27 marzo 2020
13. Subappalto: si.
14. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278,
30121 Venezia.
15. Presentazione del ricorso: art. 120, comma 5, d.lgs n. 104/2010.
16. Responsabile unico del procedimento: arch. Maurizio Peloso.
.

PROVINCIA DI VERONA
ESITO DI GARA
LOTTO 2 QUADRANTE SUD-EST CIG: 814047654E
(art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016)
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona, via Franceschine, 10 - 37122 Verona.
URL: www.provincia.vr.it. - PEC viabilita.provincia.vr@pecveneto.it. Punti di contatto:
Servizio Viabilità tel. 045 9288944-933-962.
2. Oggetto della procedura: lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali
ricadenti nel quadrante Sud-Est, annualità 2019 – esecuzione 2020. CUP
D67H19002540002 - lotto 2 quadrante Sud-Est CIG: 814047654E.
3. Tipo di procedura: aperta, suddivisa in 4 lotti, ricorrendo a modalità telematica tramite la
piattaforma di Regione Lombardia denominata Sintel, con l'opzione telematica
denominata “gara a lotti”;
4. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione
automatica delle offerte che, ai sensi dell’art 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016,
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dei commi 2 e 2-bis del medesimo articolo.
5. Importo a base d’asta lotto 1: € 1.341.000,00 oltre IVA di cui € 245.700,00 per oneri per
la manodopera. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €
24.000,00.
6. Offerte ricevute: n. 184 come da allegato “graduatoria delle offerte presentate” generato dal
sistema Sintel;
7. Operatori Economici esclusi: nessuno.
8. Operatori economici esclusi in quanto aggiudicatari di precedenti lotti: n. 1.
9. Aggiudicatario: Impresa Zampieri s.r.l., codice fiscale e P.IVA n. 02942170230
10. Ribasso offerto: 15,610%;
11. Valore finale dell’appalto: € 1.155.669,90 oltre IVA;
12. Data di aggiudicazione: determinazione n. 793 del 27 marzo 2020
13. Subappalto: si.
14. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278,
30121 Venezia.
15. Presentazione del ricorso: art. 120, comma 5, d.lgs n. 104/2010.
16. Responsabile unico del procedimento: geom. Marzio Zanoncello.
.

PROVINCIA DI VERONA
ESITO DI GARA
LOTTO 3 QUADRANTE NORD-OVEST CIG: 8140505D3A
(art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016)
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona, via Franceschine, 10 - 37122 Verona.
URL: www.provincia.vr.it. - PEC viabilita.provincia.vr@pecveneto.it. Punti di contatto:
Servizio Viabilità tel. 045 9288944-933-962.
2. Oggetto della procedura: lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali
ricadenti nel quadrante Nord-Ovest, annualità 2019 – esecuzione 2020. CUP
D67H19002540002 - lotto 3 CIG: 8140505D3A.
3. Tipo di procedura: aperta, suddivisa in 4 lotti, ricorrendo a modalità telematica tramite la
piattaforma di Regione Lombardia denominata Sintel, con l'opzione telematica
denominata “gara a lotti”;
4. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione
automatica delle offerte che, ai sensi dell’art 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016,
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dei commi 2 e 2-bis del medesimo articolo.
5. Importo a base d’asta lotto 1: € 1.321.000,00 oltre IVA di cui € 241.740,00 per oneri per
la manodopera. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €
22.000,00.
6. Offerte ricevute: n. 176 come da allegato “graduatoria delle offerte presentate” generato dal
sistema Sintel;
7. Operatori Economici esclusi: nessuno.
8. Operatori economici esclusi in quanto aggiudicatari di precedenti lotti: Impresa Zampieri
s.r.l. prima nella graduatoria del lotto 2 (Costruzioni Generali Susanna s.r.l., prima nella
graduatoria del lotto 1, risulta non aver presentato offerta).
9. Aggiudicatario: Martini Scavi di Martini Massimo s.r.l., codice fiscale e P. Iva n.
03807050285;
10. Ribasso offerto: 14,881%;
11. Valore finale dell’appalto: € 1.146.421,99 oltre IVA;
12. Data di aggiudicazione: determinazione n. 846 del 3 aprile 2020
13. Subappalto: si.
14. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278,
30121 Venezia.
15. Presentazione del ricorso: art. 120, comma 5, d.lgs n. 104/2010.
16. Responsabile unico del procedimento: geom. Luca Mattiello.
.

PROVINCIA DI VERONA
ESITO DI GARA
LOTTO 4 QUADRANTE NORD-EST CIG: 814085808C
(art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016)
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona, Via Franceschine, 10 - 37122 Verona.
URL: www.provincia.vr.it. - PEC viabilita.provincia.vr@pecveneto.it. Punti di contatto:
Servizio Viabilità tel. 045 9288944-933-962.
2. Oggetto della procedura: lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali
ricadenti nel quadrante Nord-Est, annualità 2019 – esecuzione 2020. CUP
D67H19002540002 - lotto 4 CIG: 814085808C.
3. Tipo di procedura: aperta, suddivisa in 4 lotti, ricorrendo a modalità telematica tramite la
piattaforma di Regione Lombardia denominata Sintel, con l'opzione telematica
denominata “gara a lotti”;
4. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione
automatica delle offerte che, ai sensi dell’art 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016,
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dei commi 2 e 2-bis del medesimo articolo.
5. Importo a base d’asta lotto 1: € 1.321.000,00 oltre IVA di cui € 241.740,00 per oneri per
la manodopera. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €
22.000,00.
6. Offerte ricevute: n. 181 come da allegato “graduatoria delle offerte presentate” generato dal
sistema Sintel;
7. Operatori Economici esclusi: nessuno.
8. Operatori economici esclusi in quanto aggiudicatari di precedenti lotti: Impresa Zampieri
s.r.l. prima nella graduatoria del lotto 2 e Martini Scavi di Martini Massimo s.r.l. prima nella
graduatoria del lotto 3 (Costruzioni Generali Susanna s.r.l., prima nella graduatoria del lotto
1, risulta non aver presentato offerta).
9. Aggiudicatario: Impresa Bergamelli s.r.l., codice fiscale e P. Iva n. 03692650165;
10. Ribasso offerto: 14,510%;
11. Valore finale dell’appalto: € 1.151.322,90 oltre IVA;
12. Data di aggiudicazione: determinazione n. 794 del 27 marzo 2020
13. Subappalto: si.
14. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278,
30121 Venezia.
15. Presentazione del ricorso: art. 120, comma 5, d.lgs n. 104/2010.
16. Responsabile unico del procedimento: geom. Alberto Marcotto.

