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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

AFFARI GENERALI 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

 

Avviso di aggiudicazione di appalto 
Risultati della procedura di appalto 

Servizi 
Base giuridica: 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Comune di Vedano al Lambro 

Numero di identificazione nazionale: AUSA 209674 

Indirizzo postale: Largo Repubblica n. 3 

Città: Vedano al Lambro 

Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza 

Codice postale: 20854 

Paese: Italia 

Persona di contatto: Dott. Salvatore Ragadali 

E-mail: ragadali@comune.vedanoallambro.mb.it 

Tel.: +39 03924861 

Fax: +39 039491786 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/home/ 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/home/ 

I.2) Appalto congiunto 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 

Gara telematica per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione del polo culturale di 

Vedano al Lambro e per la riqualificazione della via Ferrari 

II.1.2) Codice CPV principale 

71221000 Servizi di progettazione di edifici 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

Procedura aperta tramite gara telematica svolta attraverso il portale Sintel di aria Lombardia per l’affidamento 

dei servizi di architettura e ingegneria relativi alle progettazioni dell’aggiornamento della fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di 

affidamento della direzione lavori e del coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, inerenti ai lavori di 

realizzazione del polo culturale di Vedano al Lambro e per la riqualificazione della via Ferrari 
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 

Valore, IVA esclusa: 489 607.97 EUR 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza 

Luogo principale di esecuzione: 

Comune di Vedano al Lambro 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Servizi di architettura e ingegneria relativi a quanto segue: 

a) progettazione dell’aggiornamento della fattibilità tecnica ed economica; 

b) progettazione definitiva; 

c) progettazione esecutiva; 

d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione del polo culturale di Vedano 

al Lambro, comprendente una biblioteca e un teatro e ulteriori sale per funzioni complementari e per la 

riqualificazione della via Ferrari, comprese tutte le relazioni specialistiche, e le indagini complementari e tutte 

le pratiche accessorie necessarie, incluso l’ottenimento di autorizzazioni e/o pareri preventivi, previsti dai 

documenti di gara 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 

Prezzo - Ponderazione: 20 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: sì 

Descrizione delle opzioni: 

La Stazione appaltante si riserva di affidare direttamente l’incarico di direzione lavori e/o di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione al progettista ai sensi dell’art. 157, comma 1 del Codice. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

II.2.14) Informazioni complementari 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 237-581640 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A581640-2019%3ATEXT%3AIT%3AHTML
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IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 

preinformazione 

Sezione V: Aggiudicazione di appalto 

Denominazione: 

Gara telematica per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione del polo culturale di 

Vedano al Lambro e per la riqualificazione della via Ferrari 

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 

V.2) Aggiudicazione di appalto 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 

14/09/2020 

V.2.2) Informazioni sulle offerte 

Numero di offerte pervenute: 12 

Numero di offerte ricevute da PMI: 12 

Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 1 

Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0 

Numero di offerte pervenute per via elettronica: 12 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Denominazione ufficiale: BOTTICINI + FACCHINELLI ARW SRL STP (MANDATARIA) 

Città: Brescia 

Codice NUTS: ITC47 Brescia 

Codice postale: 25135 

Paese: Italia 

Il contraente è una PMI: sì 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Denominazione ufficiale: GAP PROGETTI SRL 

(MANDANTE) Città: Brescia 

Codice NUTS: ITC47 Brescia 

Codice postale: 25124 

Paese: Italia 

Il contraente è una PMI: sì 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Denominazione ufficiale: MARCO BONERA ARCHITETTO 

(MANDANTE) Città: Gardone Riviera 

Codice NUTS: ITC47 Brescia 

Codice postale: 25083 

Paese: Italia 

Il contraente è una PMI: sì 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
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Denominazione ufficiale: LUCA FERRARI INGEGNERE 

(MANDANTE) Città: Lumezzane 

Codice NUTS: ITC47 Brescia 

Codice postale: 25065 

Paese: Italia 

Il contraente è una PMI: sì 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Denominazione ufficiale: LUCA MASTAGLIA INGEGNERE 

(MANDANTE) Città: Brescia 

Codice NUTS: ITC47 Brescia 

Codice postale: 25128 

Paese: Italia 

Il contraente è una PMI: sì 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) 

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 489 607.97 EUR 

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 308 453.21 EUR 

V.2.5) Informazioni sui subappalti 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Alberto Gaiani 

Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vedano al Lambro. - CUI 03131650156201900013 - CUP 

D92G19000320004. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR Lombardia - Milano 

Indirizzo postale: Via Filippo Corridoni 39 

Città: Milano 

Codice postale: 20122 

Paese: Italia 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia- 

milano 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del codice del 

processoamministrativo, D.Lgs. n. 104/2010. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano
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Denominazione ufficiale: Stazione appaltante 

Indirizzo postale: Largo Repubblica 3 

Città: Vedano al Lambro 

Codice postale: 20854 

Paese: Italia 

E-mail: protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it 

Tel.: +39 03924861 

Fax: +39 039491786 

Indirizzo Internet: http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/home/ 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUUE: 

30/09/2020 
 
 
 
Il Responsabile AAGG 
Dott. Salvatore D. Ragadali 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del Dlgs 82/2005 smi 
 
 
 
 
 
(pubblicato il 5/10/2020) 
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