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COMUNE DI ARTOGNE 
25040 Artogne (Bs) - Via 4 Novembre, 8 –  
Telefono 0364/598280 - Fax 0364/598408 

 

Data 23/09/2021 

Spettabile Operatori economici  

Tima s.r.l. 
tima_srl@legalmail.it  

Civelli Costruzioni s.r.l. 
civelli@pec.it  

F.lli Trentini s.r.l. 
fratellitrentini@legalmail.it  

P.G.S. Impianti s.r.l. 
pgsimpianti@legalmail.it  

Farel Impianti s.r.l. 
farelimpianti@pec.it  

Nordimpianti Costruzioni Generali s.r.l. 
info@pec.nordnoleggi.it  

Suardi S.p.A. 
suardispa@legalmail.it  

 

1. OGGETTO: Gara mediante procedura negoziata: Interventi di riqualificazione della strada 
intercomunale d’accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento 
all’Alpe Rosello in Comune di Artogne – quinto stralcio – Risanamento conservativo tratti non 
interessati dai precedenti interventi – CIG 886159645B 

COMUNICAZIONE ESITO DI GARA 
 

Con la presente, ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si comunica che si è esperita la gara 
d'appalto, mediante procedura negoziata, dei lavori di cui in oggetto ed è risultata aggiudicataria la ditta  
BEMAR s.r.l., con sede in via Dei fagiani, 5 – Roma (RM)   in seguito al ribasso offerto del 10,577 % 
da applicare all'importo dei lavori a contratto. 
 
Si informa che: 
– le offerte economiche degli operatori ammessi risultano: 

FORNITORE 
 

PERCENTUALE DI SCONTO 

BEMAR s.r.l. 10,577 % 

TIMA s.r.l. 10,21  % 

SUARDI S.p.A. 7,80 % 

FAREL IMPIANTI s.r.l. 9,737 % 
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CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. 13,90 % 

P.G.S. IMPIANTI s.r.l. 7,00 % 

F.LLI TRENTINI 10,10 % 

NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. 9,58% 

 
Dato atto che, in base al calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 
comma 2- bis del D.lgs. 50/2016, la soglia di anomalia è pari a 11,60080%, e poiché nel bando di 
gara (capitolo 22) è prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla suddetta soglia, come disciplinato dall’art. 1 comma 3 della Legge 120 
del 11.09.2020, l’operatore economico CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. che ha presentato 
un’offerta superiore a tale soglia viene escluso automaticamente. 

La graduatoria risulta come da prospetto che segue: 

 
POSIZIONE 
PROPOSTA 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO 

1 
 
BEMAR SRL 10,577% (dieci/577 per cento) 

2 
 
TIMA S.R.L. 10,21% (dieci/21 per cento) 

3 
 
F.LLI TRENTINI SRL 10,10% (dieci/10 per cento) 

4 
 
FAREL IMPIANTI SRL 9,737% (nove/737 per cento) 

5 NORDIMPIANTI COSTRUZIONI 
GENERALI SRL 9,58% (nove/58 per cento) 

6 
 
SUARDI SPA 7,80% (sette/80 per cento) 

7 
 
P.G.S. IMPIANTI SRL 7,00% (sette/00 per cento) 

 

Si propone quindi l’aggiudicazione della procedura di gara all’operatore economico BEMAR S.r.l. (P.IVA e 
C.F. 15086941000) con sede legale in Roma (RM), via dei Fagiani n. 5, che risulta primo classificato 
avendo offerto un ribasso del 10,577%. 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 
del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, con le seguenti 
precisazioni: 
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 
appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; 
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 

•  dal ricevimento del presente documento per cause che ostano alla partecipazione; 
•  dalla pubblicazione sul profilo di committente (all’interno del sito web “Amministrazione 

trasparente”), del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del 
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combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, 
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010; 

• dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui 
all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle 
eventuali giustificazioni dell’offerta;  

• dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste 
dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. 

 
RingraziandoVi per la vostra partecipazione si coglie l’occasione per porgerVi distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio 

Bonicelli Dott.ssa Barbara 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del d. lgs. del 7/03/2005 n. 82 e 
norme collegate, e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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