
Avviso di appalto aggiudicato 

Oggetto dell’appalto: lavori di “costruzione nuova fognatura di smaltimento 

acque meteoriche (intervento di via Europa)”– CUP: E17H13002240001 -  

CIG: 58756492F1. 

Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI 

CASNIGO, via R. Ruggeri 38 – 24020 Casnigo (BG). 

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs 163/1006 – motivazione: urgenza di 

consegna dei lavori al fine di non incorrere nella perdita di contributo. 

Appalti pubblici di lavori, natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche 

generali dell'opera: lavori di “costruzione nuova fognatura di smaltimento 

acque meteoriche (intervento di via Europa)” con realizzazione di una 

fognatura e vasca di laminazione. 

Data di pubblicazione del bando di gara: sono state invitate n° 34 imprese in 

data 30.07.2014, mediante l’ausilio di sistemi informatici e utilizzando 

modalità di comunicazione in forma elettronica (piattaforma telematica per 

l’e-procurement di Regione Lombardia “Sintel”); 

Data di aggiudicazione dell'appalto: 12/09/2014. 

Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta del prezzo più basso mediante 

ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, 

comma 2, lettera b), prima fattispecie, del D. Lgs n. 163 del 2006, con 

esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 c.9 del 

D.Lgs 163/2006. 

Numero di offerte ricevute: N° 21. 



Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: ditta Sinergie s.r.l. con sede in 

Pedrengo (BG) via Carducci 26. 

Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: ribasso del 19,997% da 

applicare sull’importo a corpo a base d’asta soggetto a ribasso di € 

831.864,93 oltre ad € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 20%. 

Data d'invio del presente avviso. 15/09/2014. 

Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se 

del caso, di mediazione: Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia, sezione di Brescia - via Carlo Zima 3 - Brescia. 

Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della 

comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni: Comune di Casnigo, 

Ufficio Tecnico, via R. Ruggeri 38, 24020 Casnigo (BG), tel. 035 740001, 

fax 035 740069, indirizzo pec protocollo@cert.casnigo.it 

Il Responsabile del Servizio Tecnico: Meroni Igor 
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