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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL 1° LOTTO DELLA VARIANTE ALLA S.P. EX S.S. N. 42 “DEL TONALE E DELLA 

MENDOLA” (C.D. “TANGENZIALE EST”) IN COMUNE DI VERDELLO 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 10 SETTEMBRE 2021 

*** *** *** 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto del 18 giugno 2021, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “CAL”), con 

sede in Milano, via Pola 12/14, determinava di procedere all’esperimento della procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, previa consultazione di n. 10 operatori 

economici individuati dall’Elenco Fornitori Telematico disponibile sulla Piattaforma Sintel, per 

l’affidamento dei lavori di realizzazione del 1° Lotto della variante alla S.P. ex S.S. n. 42 “del Tonale e 

della Mendola” (c.d. “Tangenziale Est”) in Comune di Verdello; 

b) l’importo a base d’asta soggetto a ribasso della procedura in oggetto veniva fissato in Euro 

5.125.249,80 (cinquemilionicentoventicinquemiladuecentoquarantanove/80) oltre I.V.A. nelle 

misure di legge, di cui Euro 996.345,94 (novecentonovantaseimilatrecentoquarantacinque/94) 

per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016; gli oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso, da corrispondersi a corpo, venivano fissati in Euro 154.684,37 

(centocinquantaquattromilaseicentottantaquattro/37); 

c) sempre in data 18 giugno 2021 CAL inoltrava, tramite la Piattaforma Sintel, la Lettera di invito (Prot. 

CAL-UFF-G-180621-00001) a partecipare alla procedura in oggetto ai seguenti operatori economici: 

1. Cadore Asfalti S.r.l. a socio unico; 

2. Collini Lavori S.p.A.; 

3. Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A.; 

4. Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.; 

5. Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.; 

6. Itinera S.p.A.; 

7. Mattioda Pierino & Figli S.p.A.; 

8. Preve Costruzioni S.p.A.; 

9. Rizzani de Eccher S.p.A.; 

10. Suardi S.p.A.; 

d) entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 9 luglio 2021 pervenivano a CAL, tramite la 

Piattaforma Sintel, n. 3 offerte riferite alla procedura in epigrafe, come di seguito meglio dettagliate, 
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protocollate con un numero di protocollo telematico generato automaticamente dal sistema Sintel e 

presentate dai concorrenti di seguito indicati: 

 

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA STATO 
OFFERTA 

AZIONI 

1625834723019 
SUARDI SPA 
03231070164 

Forma singola 
venerdì 9 luglio 
2021 14.45.23 CEST 

Valida 

  

Dettaglio 

1625758349771 
Impresa MILESI Geom. 
SERGIO Srl 
01393460165 

Forma singola 
giovedì 8 luglio 
2021 17.32.29 CEST 

Valida 

  

Dettaglio 

1625756845145 
PREVE COSTRUZIONI SPA 
00185120045 

Forma singola 
giovedì 8 luglio 
2021 17.07.25 CEST 

Valida 

  

Dettaglio 

 

e) nel corso della prima seduta riservata telematica del 12 luglio 2021 il Responsabile Unico del 

Procedimento procedeva all’apertura della Busta Amministrativa presentata da ciascuno degli 

operatori economici sopra elencati; 

f) nel corso della seconda seduta riservata del 15 luglio 2021, il Responsabile Unico del Procedimento 

riepilogava le attività di disamina svolte con riferimento alla Busta Amministrativa presentata dai 

suddetti concorrenti, dando atto della conformità alla lex specialis di gara della documentazione 

contenuta nelle Buste Amministrative inviate da tutti i concorrenti che hanno presentato offerta; 

g) nel corso della terza seduta riservata telematica del 19 luglio 2021, il Responsabile Unico del 

Procedimento procedeva all’apertura della Busta Economica presentata dai concorrenti ammessi, 

dando atto del ribasso percentuale offerto nel campo “Offerta economica”, dell’indicazione nei rispettivi 

campi dei costi del personale e dei costi della sicurezza afferenti all’attività svolta; 

h) nella stessa seduta il Responsabile Unico del Procedimento dava atto, sulla base del ribasso 

percentuale offerto da ciascun concorrente ammesso, della graduatoria dei concorrenti ammessi, 

come da tabella che segue: 

 

 Concorrente Ribasso percentuale offerto 

1. Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. 27,78% 

2. Suardi S.p.A. 14,83% 

3. Preve Costruzioni S.p.A. 5,00% 

 

i) nella stessa seduta riservata del 19 luglio 2021, il Responsabile Unico del Procedimento dava quindi 

atto che avrebbe proceduto a richiedere alla società prima in graduatoria, ossia la società Impresa 

Milesi Geom. Sergio S.r.l., di inviare entro 10 giorni solari, decorrenti dal giorno successivo all’invio 

della relativa comunicazione, i documenti necessari alla verifica dei costi della manodopera, secondo 

quanto previsto all’art. 95, comma 10 del Codice; 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=142153821&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=142153821&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=142119535&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=142119535&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=142118443&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=142118443&from=history
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j) entro il termine delle ore 17:00 del 30 luglio 2021, il concorrente primo in graduatoria Impresa Milesi 

Geom. Sergio S.r.l. faceva pervenire, tramite Piattaforma Sintel, i riscontri alla richiesta inviata, 

allegando documentazione al riguardo; 

k) nel corso della quarta seduta riservata del 10 settembre 2021, il Responsabile Unico del 

Procedimento, con riferimento alla documentazione prodotta dalla società Impresa Milesi Geom. 

Sergio S.r.l., dava atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, dei costi della manodopera relativi 

all’offerta presentata dalla predetta società; 

l) all’esito della suddetta seduta, pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento proponeva 

l’aggiudicazione dei lavori in epigrafe alla società Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., fatta salva (i)  

la verifica dei requisiti speciali di cui ai punti 3) e 4) dell’art. 5.2 della Lettera di invito; (ii) la verifica dei 

requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al punto 1) dell’art. 5.2 

della Lettera di invito e (iii) la verifica dell’assenza delle condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 

159/2011 di cui al punto 2) dell’art. 5.2 della Lettera di invito; 

m) l’importo dell’affidamento in oggetto è pari a complessivi Euro 3.856.139,78 

(tremilioniottocentocinquantaseimilacentotrentanove/78), di cui Euro 3.701.455,41 

(tremilionisettecentounomilaquattrocentocinquantacinque/41) per lavori (corrispondente ad un 

ribasso percentuale offerto del 27,78% rispetto all’importo posto a base di gara, pari a Euro 

5.125.249,80) ed Euro 154.684,37 (centocinquantaquattromilaseicentottantaquattro/37) per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

 

RICHIAMATI 

 

1. i verbali del 12 luglio 2021, del 15 luglio 2021, del 19 luglio 2021 e del 10 settembre 2021, cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato 

nel presente atto; 

 

APPROVA 

 

ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di 

cui all’affidamento dei lavori in oggetto; 

 

DISPONE 

 

1. l’affidamento dei lavori in oggetto, relativi alla realizzazione del 1° Lotto della variante alla S.P. ex S.S. 

n. 42 “del Tonale e della Mendola” (c.d. “Tangenziale Est”) in Comune di Verdello alla società Impresa 

Milesi Geom. Sergio S.r.l., fatta salva fatta salva (i) la verifica dei requisiti speciali di cui ai punti 3) e 

4) dell’art. 5.2 della Lettera di invito; (ii) la verifica dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al punto 1) dell’art. 5.2 della Lettera di invito e (iii) la verifica dell’assenza 

delle condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011 di cui al punto 2) dell’art. 5.2 della Lettera di 

invito; 

2. la comunicazione del presente atto; 
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3. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

 

Milano, 10 settembre 2021 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 13 ottobre 2021 


