
ATB Mobilità S.p.A. 

Bando di gara – CIG 7564147392 - CUP I11B17000550007 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE I.1) Denominazione e indirizzi: ATB Mobilità S.p.A. – Via Monte 

Gleno n. 13, 24125 Bergamo, Tel. 035364211, Fax 035346211, E.mail: atbspa@legalmail.it. Indirizzo internet: 

www.atb.bergamo.it. I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma telematica di 

gara: https://atbbergamo.acquistitelematici.it. La procedura di gara sarà gestita esclusivamente mediante la 

piattaforma telematica. I.2 Tipo di stazione appaltante: Società per azioni ad intera partecipazione pubblica. 

SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Lavori. II.2) Valore stimato: Euro 2.866.499,42 

IVA esclusa, di cui Euro 80.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Breve descrizione: 

costruzione di un parcheggio pubblico a raso e di una nuova rotatoria. II.4) Divisione in lotti: l’appalto sarà 

aggiudicato in un lutto unico. Ai soli fini di un’eventuale rinvio della realizzazione della rotatoria è suddiviso in 

due lotti. Lotto 1 – Realizzazione nuova rotatoria. Importo Euro 777.232,54. Lotto 2 – Realizzazione del nuovo 

parcheggi a raso. Importo Euro 2.089.266,88. II.6) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC46 – Comune di 

Bergamo, via San Giovanni Bosco. II.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 giorni, ribassabili in 

sede di offerta, a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di inizio lavori o di consegna anticipata dell’area. 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 

Garanzie richieste: Garanzia provvisoria (pari al 2% del prezzo base) e definitiva pari al 10% dell’importo 

contrattuale. III.2) Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016. III.3) 

Condizioni di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.; b) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n.50/2016, c) possesso attestazione S.O.A. in corso di validità nelle seguenti categorie e classifiche: Cat. 

prevalente OG3 Class. IV; Cat. OG 11 Class. II.  

SEZIONE IV – PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. IV.2) Criteri di 

aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Punteggio max. offerta tecnica P.ti 75. Punteggio max. offerta economica P.ti 25. IV.3) Termine di 

presentazione delle domande di partecipazione: 13 agosto 2018 ore 12:00. IV.5) Periodo di tempo in cui 

l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni dal termine di presentazione delle offerte. 

SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni complementari. Il presente bando non vincola in 

alcun modo ATB Mobilità S.p.A. all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. La procedura 

potrà essere sospesa, annullata o revocata in qualsiasi fase, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

aggiudicatrice, senza che i concorrenti possano avere nulla a pretendere. VI.2) Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: TAR Lombardia, Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia. VI.4) Data di spedizione del 

presente avviso: 11/7/2018. 

ATB Mobilità S.p.A. Il Direttore Generale – Gian Battista Scarfone 
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