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VERBALE DEL RUP 
PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI ALER O DA ESSA 
GESTITI NELL’AMBITO DELLE U.O.G. DI BERGAMO E LECCO – OPERE DA FABBRO, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI 

N. LOTTO CIG DESCRIZIONE LAVORI E LUOGO 

1 8689143BA1 Lotto 1 - Bergamo zona A – B – C 

2 8689157730 Lotto 2 – Bergamo zona Comune 

3 8689202C51 Lotto 3 – Lecco – Calolziocorte - Valmadrera - Lago 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno) in questo giorno 15. (quindici) del mese di settembre alle ore 10:30 il RUP, 
Geom. Michele Sorte 

RICHIAMATO  
il verbale di gara in data 11 maggio 2021 

PREMESSO CHE 
con determinazione D.G. n. 260 in data 21 maggio 2021 i lavori DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE 
ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI ALER O DA ESSA GESTITI NELL’AMBITO DELLE U.O.G. DI 
BERGAMO E LECCO – OPERE DA FABBRO – lotto 1 sono stati aggiudicati a ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL, 
con sede in via Bellaria 1 - 28069 Trecate, (NO), C.F. BZDDLA61S28Z336I P.IVA 04379370960, per l’offerto 
sconto del 13,76% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari a € 80.824,00 e pertanto per un importo di 
€ 69.702,62 oltre a € 2.400,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 72.102,62), il tutto maggiorato 
dell’IVA di legge; 
  

PRESO ATTO CHE  
delle risultanze di cui al certificato n. 34813_2021 861 in data 20 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate 
(prot. ALER n. 00012414 del 20/05/2021) di Novara si evince la presenza in capo al suddetto operatore 
economico, alla data della partecipazione alla presente procedura, di gravi violazioni definitivamente 
accertate e non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 
dei contributi previdenziali per un totale superiore all’importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 pari a 5.000,00 euro. 
A seguito di richiesta di chiarimenti, l’operatore economico ha trasmesso piano di ammortamento e 
quietanze di pagamento relativi solo a talune pendenze, restando ingiustificate altre violazioni per un 
importo totale superiore a 5.000,00 euro. 
Ha inoltre trasmesso istanza di rateizzazione per altre violazioni, che non può considerarsi valida in quanto 
presentata all’ Agenzia delle Entrate in data successiva a quella di partecipazione alla gara 

RITENUTO 
pertanto sussistere la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 

DICHIARA 
decaduto dall’aggiudicazione l’operatore economico ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL, con conseguente 
scorrimento della graduatoria; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
formula la seguente proposta di aggiudicazione a favore del secondo classificato: 
GABRIELE SRLS, con sede in Via P. Vita, 14 92026, Favara (AG), C.F./P.IVA 02806490849, per l’offerto sconto 
del 10,00 % sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari a € 80.824,00 e pertanto per un importo di € 
72.741,60 oltre a € 2.400,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 75.141,60), il tutto maggiorato dell’IVA 
di legge. 
La presente proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione dell’organo competente, nella persona 
del Direttore Generale, ex art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 
 

       IL RUP 
Geom. Michele Sorte 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


