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OGGETTO: Gara 98/2019 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 

SAN GIORGIO A      VILLA DI ERBUSCO - COMUNE DI ERBUSCO (BS) – CIG 809782261C 

- avviso esito di gara. 

 

Importo soggetto a ribasso  € 308.835,08 

Valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso €     9.265,90 

Importo totale  € 318.100,98 

Data invio lettera d'invito 25.11.2019 

SI RENDE NOTO 

1) che è stata esperita la procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso con l’esito seguente: 

• si è proceduto all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 con le modalità di cui 

all’art. 36 c. 2 lett. C) del D.Lgs 50/20169 che, nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure 

ordinarie, adeguata apertura del mercato e consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da non 

ledere, bensì’ attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016; 
 

• elenco operatori economici invitati: 10; 
 

• elenco operatori economici partecipanti 5; 
 

• aggiudicataria definitiva: ED DESIGN di MORANDINI EMANUELA e C. con sede legale in Via San Zeno, 

45, a Brescia - CF. / P.IVA n. 03652630983 in avvalimento con l’ausiliaria CONSORZIO STABILE EBG 

GROUP con sede legale in Via Ferrarese, 3 a Bologna –C.F. / P. IVA n. 03648421208 che ha offerto un ribasso 

del 21,22 % per un importo contrattuale pari ad € 252.566,18 al netto dell'IVA (importo complessivo offerta € 

243.300,28 di cui € 75.555,19 quali costi della manodopera ed € 1.459,80 quali oneri propri della sicurezza 

aziendali, più € 9.265,90 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);  
 

 

2) che la procedura è stata definitivamente aggiudicata in data 29.01.2020; 

 

3) che con determina n. 215 del 22.06.2020 del Comune di Erbusco è stato disposto la risoluzione del contratto con 

l’aggiudicatario ED DESIGN di MORANDINI EMANUELA e C. in avvalimento con l’ausiliaria CONSORZIO 

STABILE EBG GROUP a seguito del provvedimento della Prefettura di Bologna relativo alla ditta ausiliaria e 

pertanto si è preso atto di procedere con la seconda classificata: ditta EDIL 22 SRL  C.F/P.IVA.: 02567720160 con 

sede legale in comune di Villongo (BG) via Del risorgimento 33/A; 

 

4) 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, 03.08.2020 

Il Funzionario della C.U.C. 

Area Vasta Brescia - Sede principale 

(dott.ssa Monica Lucia Danieletti) 
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