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AVVISO 
(ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 120/2020 ss.mm.ii.) 

 

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E SISTEMAZIONI 
ESTERNE SCUOLA SAN ROCCO” 
 

Visto l’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, relativamente alla procedura di cui in 
oggetto, si avvisa che: 
 

• in data 24 agosto 2022 alle ore 9,51, si è provveduto a lanciare tramite il Sistema telematico 
SINTEL, la procedura di cui alla Lettera d’invito/disciplinare di gara acclarata al protocollo 
dell’Ente al n. 23791/2022, per l’affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E 
SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA SAN ROCCO”, giusta procedura identificativa gara n. 
158379552, per un importo a base d’asta di € 545.000,00 di cui € 529.947,95 per lavori ed € 
15.052,05 per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

• sono stati invitati i seguenti operatori economici come in premessa estratti (giusto verbale 
sorteggio del 10/08/2022): 

N. protocollo 
informatico 

sintel 
manifestazione 

d’interesse 

OPERATORE ECONOMICO 

SEDE LEGALE 

COMUNE PROV. 

1659952341840 Busi Costruzioni Generali S.r.l VALDIDENTRO SO 

1658910824600 DE CAMPO EGIDIO EREDI s.r.l. 

TIRANO SO 

1659001139791 EDILIZIA GENERALE S.R.L MILANO  MI 

1659617003486 EDIL-STRADE VALTELLINA SCC SONDRIO  SO 

1660114352139 SANGALLI SPA MAPELLO BG 

1659522310842 C.O.I.S. SRL  FAVARA AG 

 

• il giorno 14 settembre 2022 alle ore 08:30 è stato fissato il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, attraverso la piattaforma regionale SINTEL; 
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• sono pervenute nei termini suindicati, tramite la piattaforma regionale SINTEL, n. 2 offerte 
valide:  

 

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI 

N. 
d'Ord. 

RICEZIONE PORTALE 
SINTEL PROTOCOLLO 

INFORMATICO 
SINTEL 

RAGIONE SOCIALE 

DATA ORA 

         

1 12.09/2022 22:57 1663016259151 Busi Costruzioni Generali S.r.l. 

2 13.09.2022 10:58 1663059490182 EDILIZIA GENERALE S.R.L. 

 
 
Si comunica infine che, a seguito di regolare espletamento della procedura di gara ID Sintel di che 
trattasi, l’esecuzione dei lavori in oggetto, è stata aggiudicata definitivamente a favore della ditta BUSI 
COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede legale in Valdidentro (So), in via al Tres n. 7, C. F. e P. IVA 
01041590140 con contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria RIVA GIARDINI SPA, con sede legale 
in Lurago d’Erba (Co), in Via Brianza n. 2, CF e P IVA 02265260139, che ha offerto il ribasso del  9,250% 
sull’importo posto a base di gara e quindi per un importo contrattuale di complessivi € 495.952,81 di 
cui € 480.927,76 per lavori ed  15.052,05 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (offerta 
SINTEL ID 1663016259151), giusta determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 693 
del 30.09.2022, esecutiva ai sensi di legge. 
 
La determina di cui sopra, contenente tutte le informazioni della procedura di che trattasi, è stata 
pubblicata all’albo pretorio del Comune (https://livigno.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/menu-albo-pretorio) ed è allegata alla presente. 
 
Livigno, 3 Ottobre 2022 

 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
Giovanni Arch. Colturi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005  
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