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Consorzio di Bonifica Chiese 
via Vittorio Emanuele II° n. 76 – 20511 Calcinato ( Brescia) 

tel. 030-9637009 fax 030-9637012  
 
VERBALE DI GARA, PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREV IA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANALE SCARICATORE DI  GRONDA SUD 
CALCINATA - LONATA – MONTICHIARA PER I “DANNI ALLUV IONALI ALLE 
INFRASTRUTTURE IRRIGUE E DI BONIFICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA 
CHIESE CONSEGUENTI ALL'EVENTO DI PIOGGIA INTENSA DE L 4 E 5 
SETTEMBRE 2011”. CUP E25J11000170001 - CIG 524443115F. 
FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE - D.LGS. 102 DEL 29/03/ 2004.  
 
 L’anno duemilatredici, il giorno di venerdì 9 del mese di agosto in Calcinato (Bs), via 
Vittorio Emanuele II° n. 76, in un ufficio del Cons orzio di Bonifica Chiese, si è riunita la 
Commissione per la gara informale relativa all’aggiudicazione dei lavori in epigrafe così costituita: 
- Maggi geom. Marco, nato a Lonato del Garda (Bs) il 22/02/1968, residente a Calcinato (Bs) in 

via XX Settembre, 8 – Impiegato del Consorzio - ricopre il ruolo di presidente della 
commissione; 
Terlera ing. ir. Giovanni, nato a Montichiari (Bs) il 30/04/1980, residente a Montichiari (Bs) in 
via XXV Aprile, 35 – impiegato del Consorzio - ricopre il ruolo di segretario verbalizzante; 

- Bettati dott. Corrado, nato a Brescia il 10/07/1968, residente a Brescia via Bettole, 7 – 
impiegato del Consorzio - ricopre il ruolo di commissario; 

- Melzani rag. Roberta, nata Lonato (Bs) il 21/08/1969, residente a Lonato (Bs) in via Cominello 
n°5 - impiegata del Consorzio - ricopre il ruolo di  commissario. 

- È pure presente il Proserpi p.a. Francesco, nato a Montichiari (Bs) il 05/08/1966, residente a 
Calcinato (Bs) in via XX Settembre, 27 – impiegato del Consorzio, nella sua qualità di 
Responsabile del Procedimento. 

Non è presente alcun incaricato o legale rappresentante delle ditte offerenti. 
 Premesso che: 
- con delibera n. 05/13 del 20/06/2013 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

approvato il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico del Consorzio a firma dei geom. Mattia Muroni 
ed Ing. Ir. Giovanni Terlera in data 14/05/2013 per i lavori in epigrafe per l’importo complessivo 
di € 170.000,00 finanziato dal FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE - D.LGS. 102 DEL 
29/03/2004; 

- con delibera n. 05/11 del 20/06/2013 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ha 
deliberato il ricorso alla gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui 
all’art. 119 del D.P.R. 207/2010; 

- la lettera di invito alla procedura ristretta aveva fissato nelle ore 12,00 del giorno di venerdì 9 
agosto 2013 il termine ultimo per la ricezione dei plichi contenenti le offerte e la relativa 
documentazione di gara. 

Tutto ciò premesso il Presidente alle ore 15:00 dichiara aperta la gara accertando che, nei 
termini fissati nell’invito, sono pervenuti n° 7 pl ichi delle ditte incluse nell’elenco allegato al 
presente verbale (Allegato A). 
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Procede quindi alla numerazione dei plichi pervenuti ed alla loro apertura per l’esame della 
documentazione richiesta per l’ammissione alla gara, a seguito del quale ammette alla gara tutte 
le 7 ditte, avendo le stesse corredato le offerte, chiuse in buste separate, dei prescritti documenti e 
del richiesto versamento cauzionale. 

Il Presidente procede pertanto all’apertura delle buste con le offerte delle 7 ditte ammesse, 
dando lettura ad alta ed intelligibile voce dei rispettivi ribassi percentuali offerti. 

Il Presidente dopo aver valutato, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, la 
congruità di ogni offerta, aggiudica provvisoriamente quanto forma oggetto della gara alla ditta 
Bolpagni Reginaldo & C. s.a.s. di Brescia (Bs) per il ribasso offerto del 9,183 %, dando atto che il 
prezzo netto – comprensivo degli oneri per la sicurezza – viene a determinarsi in € 118.419,19 (€ 
114.530,96 per lavori ed € 3.888,23 per oneri per la sicurezza), dando inoltre atto che risulta 
seconda classificata la ditta Gasparini Davide Costruzioni S.R.L. di Idro (Bs) con un ribasso offerto 
del 8,64%. 

Dà poi atto che l’impresa aggiudicataria ha presentato apposita dichiarazione in merito 
all’intenzione di ricorrere alla procedura per l’affidamento di opere in subappalto. 

Rilevato infine che sia la ditta aggiudicataria che la seconda classificata hanno già prodotto 
in sede di gara idonee attestazioni SOA comprovanti il possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 
207/2010, alle ore 15:30 il Presidente dichiara chiusa la gara. 

Si è verificato che i conteggi di offerta presentati dalle ditte 1^ e 2^ classificate sono corretti 
nei prezzi unitari, nei prodotti tra gli stessi e le quantità, nella sommatoria complessiva, nel 
conseguente sconto percentuale rispetto all’importo a base di gara. 

Richiesto io, sottoscritto verbalizzante, ho redatto il verbale che ho letto, in presenza del 
Presidente della Commissione, dei testi e del responsabile del Procedimento che lo approvano. 
 
Calcinato, lì 9 agosto 2013. 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente della Commissione: 
Geom. Marco Maggi   _______________________________ ________ 
 
Il Commissario Segretario verbalizzante: 
Ing. Ir. Giovanni Terlera   _______________________ ________________ 
 
I Commissari: 
Dott. Corrado Bettati    __________________________ _____________ 
 
Rag. Roberta Melzani   ____________________________ ___________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: 
P.A. Francesco Proserpi   _________________________ ______________ 
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Allegato A) 
 

n° Ditta ribasso offerto 
classific

a 
1 Sole Immomec S.P.A. 6,130% 6 
2 F.P.T. Costruzioni S.R.L. 8,000% 3 
3 Ziliani F.lli & Figli S.P.A. 6,990% 4 
4 Pavoni S.P.A. 6,730% 5 
5 Costruzioni Fontana S.r.l. 5,900% 7 
6 Bolpagni Reginaldo & C. S.A.S. 9,183% 1 
7 Gasparini Davide Costruzioni S.R.L. 8,640% 2 

Importo Base d'asta  €       126 111,77  
Oneri della sicurezza  €            3 888,23  

 


