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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 E SS.MM.II. DEI 

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE ALLA PK 140+228 LUNGO LA S.P. EX S.S. N. 35 ‘DEI GIOVI’ - 

‘MILANO-MEDA’, IN CORRISPONDENZA DI VIA SAN BENEDETTO IN COMUNE DI CESANO MADERNO 

(PONTE SAN BENEDETTO) 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 21 APRILE 2022 

*** *** *** 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto dell’11 marzo 2022, 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. 5 operatori 

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

l’affidamento dei lavori di rifacimento del ponte alla pk 140+228 lungo la S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ 

- ‘Milano-Meda’, in corrispondenza di via San Benedetto in comune di Cesano Maderno (Ponte San 

Benedetto); 

b) l’importo a base d’asta soggetto a ribasso della procedura in oggetto veniva fissato in Euro 518.177,44 

(cinquecentodiciottomilacentosettantasette/44) oltre I.V.A. nelle misure di legge, di cui Euro 

111.135,54 (centoundicimilacentotrentacinque/54) 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 72.976,01 (settantaduemilanovecentosettantasei/01); 

c) sempre in data 11 marzo 2022 CAL inoltrava, tramite la Piattaforma Sintel, la Lettera di invito (Prot. 

CAL-U-2022-00220) a partecipare alla procedura in oggetto ai seguenti operatori economici: 

1) IMPRESA BACCHI; 

2) BERGAMELLI SRL; 

3) L'OROBICA S.R.L.; 

4) PREVE COSTRUZIONI SPA; 

5) SUARDI SPA; 

d) entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 28 marzo 2022 pervenivano a CAL, tramite 

la Piattaforma Sintel, n. 1 (una) offerta riferita alla procedura in epigrafe, come di seguito meglio 

dettagliata, protocollata con un numero di protocollo telematico generato automaticamente dal sistema 

Sintel e presentata dal concorrente di seguito indicato: 
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NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA STATO 
OFFERTA 

AZIONI 

1648473964245  
Bergamelli Srl 
00487540163 

Forma singola  
lunedì 28 marzo 
2022 15.26.04 CEST 

Valida 

  

Dettaglio 

 

e) nel corso della prima seduta riservata telematica del 29 marzo 2022 il Responsabile Unico del 

Procedimento procedeva all’apertura della Busta Amministrativa presentata dall’operatore economico 

sopra elencato; 

f) nel corso della seconda seduta riservata del 6 aprile 2022, il Responsabile Unico del Procedimento 

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

suddetto concorrente, dando atto della conformità alla lex specialis di gara della documentazione 

contenuta nella Busta Amministrativa inviata dal concorrente che ha presentato offerta; 

g) nel corso della terza seduta riservata telematica del 7 aprile 2022, il Responsabile Unico del 

Procedimento procedeva all’apertura della Busta Economica presentata dall’unico concorrente 

offerente, 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 che il ribasso percentuale 

offerto dal concorrente era pari al 3,37% (tre/37 per cento) e dava atto che avrebbe proceduto a 

richiedere al suddetto concorrente, ossia alla società Bergamelli 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; 

i) entro il termine del giorno 19 aprile 2022, il concorrente Bergamelli S.r.l. faceva pervenire, tramite la 

Piattaforma Sintel, i riscontri alla richiesta inviata, allegando documentazione al riguardo; 

j) nel corso della quarta seduta riservata del 21 aprile 2022, il Responsabile Unico del Procedimento, 

con riferimento alla documentazione prodotta dalla società Bergamelli S.r.l., dava atto dell’avvenuta 

verifica, con esito positivo, dei costi della manodopera relativi all’offerta presentata dalla predetta 

società; 

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

l’aggiudicazione dei lavori in epigrafe alla società Bergamelli 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; 

l) l’importo dell’affidamento in oggetto è pari a complessivi Euro ad Euro 573.690,87 

(cinquecentosettantetremilaseicentonovanta/87) di cui Euro 500.714,86 

(cinquecentomilasettecentoquattordici/86) per lavori (corrispondente ad un ribasso percentuale 

offerto del 3,37% rispetto all’importo posto a base di gara, pari ad Euro 518.177,44) ed Euro 72.976,01 

(settantaduemilanovecentosettantasei/01) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

IVA.; 

 

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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RICHIAMATI 

 

1. i verbali del 29 marzo 2022, del 6 aprile 2022, del 7 aprile e del 21 aprile 2022, 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 al rifacimento del ponte alla pk 140+228 lungo la S.P. ex 

S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’, in corrispondenza di via San Benedetto in comune di Cesano 

Maderno (Ponte San Benedetto) alla società Bergamelli 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; 

3. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

 

Milano, 21 aprile 2022 

 

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: 27 aprile 2022 


