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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328123-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Lavori di lastricatura e asfaltatura
2022/S 116-328123

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Unareti S.p.a.
Indirizzo postale: Via Lamarmora 230
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25124
Paese: Italia
Persona di contatto: A2A S.p.A. DGE/PTR/SCH/ASI
E-mail: ael.gestionegare@a2a.eu 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu

I.6) Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara 056/2021 Lavori di ripristino manto bitumato stradale

II.1.2) Codice CPV principale
45233222 Lavori di lastricatura e asfaltatura

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di ripristino manto bitumato in aree oggetto d'interventi di scavo che hanno comportato la stesura del solo 
bynder in Brescia e provincia.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 22 757 115.00 EUR

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
45233222 Lavori di lastricatura e asfaltatura

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di ripristino manto bitumato stradale - Lotto rappezzature centro.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo residuale di € 124.264,00 rispetto all'importo massimo posto a base di gara di € 1.268.000,00, 
resta nelle disponibilità della Committenza che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, 
entro la scadenza del contratto e dell'eventuale periodo opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il 
Committente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, alle stesse condizioni di rinnovare il contratto 
fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione fino al 100% dell’importo massimo contrattuale e 
per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo contrattuale fino al 50% dell’importo 
contrattuale annuale.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
45233222 Lavori di lastricatura e asfaltatura

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di ripristino manto bitumato stradale - Lotto rappezzature sud.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo residuale di € 295.195,00 rispetto all'importo massimo posto a base di gara di € 1.461.361,00, 
resta nelle disponibilità della Committenza che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, 
entro la scadenza del contratto e dell'eventuale periodo opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il 
Committente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, alle stesse condizioni di rinnovare il contratto 
fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione fino al 100% dell’importo massimo contrattuale e 
per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo contrattuale fino al 50% dell’importo 
contrattuale annuale.

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
45233222 Lavori di lastricatura e asfaltatura

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di ripristino manto bitumato stradale - Lotto rappezzature nord.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo residuale di € 16.225,00 rispetto all'importo massimo posto a base di gara di € 1.319.094,00, 
resta nelle disponibilità della Committenza che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, 
entro la scadenza del contratto e dell'eventuale periodo opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il 
Committente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, alle stesse condizioni di rinnovare il contratto 
fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione fino al 100% dell’importo massimo contrattuale e 
per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo contrattuale fino al 50% dell’importo 
contrattuale annuale.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
45233222 Lavori di lastricatura e asfaltatura

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di ripristino manto bitumato stradale - Lotto estendimenti ACI nord-sud.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo residuale di € 234.900,00 rispetto all'importo massimo posto a base di gara di € 1.566.000,00, 
resta nelle disponibilità della Committenza che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, 
entro la scadenza del contratto e dell'eventuale periodo opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il 
Committente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, alle stesse condizioni di rinnovare il contratto 
fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione fino al 100% dell’importo massimo contrattuale e 
per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo contrattuale fino al 50% dell’importo 
contrattuale annuale.

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
45233222 Lavori di lastricatura e asfaltatura

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di ripristino manto bitumato stradale - Lotto estendimenti UNR centro.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo residuale di € 266.451,00 rispetto all'importo massimo posto a base di gara di € 883.750,00, 
resta nelle disponibilità della Committenza che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, 
entro la scadenza del contratto e dell'eventuale periodo opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il 
Committente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, alle stesse condizioni di rinnovare il contratto 
fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione fino al 100% dell’importo massimo contrattuale e 
per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo contrattuale fino al 50% dell’importo 
contrattuale annuale.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
45233222 Lavori di lastricatura e asfaltatura

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di ripristino manto bitumato stradale - Lotto estendimenti UNR nord.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo residuale di € 14.464,00 rispetto all'importo massimo posto a base di gara di € 1.087.500,00, 
resta nelle disponibilità della Committenza che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, 
entro la scadenza del contratto e dell'eventuale periodo opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il 
Committente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, alle stesse condizioni di rinnovare il contratto 
fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione fino al 100% dell’importo massimo contrattuale e 
per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo contrattuale fino al 50% dell’importo 
contrattuale annuale.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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 negoziata con previo avviso di indizione di gara

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

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 134-306989

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8500001022/138

Lotto n.: 1

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: BONZI SPA
Indirizzo postale: VIA ARTIGIANI 36
Città: CASTENEDOLO BS
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25014
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 804 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8500001023/138

Lotto n.: 2

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: P.G.S. IMPIANTI SRL
Indirizzo postale: VIA INDUSTRIA 11/13
Città: TORBOLE CASAGLIA BS
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25030
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tecnofrese Srl
Indirizzo postale: VIA COSTANTINA 1/C
Città: BERGAMO
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24126
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 384 083.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8500001024/138

Lotto n.: 3

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: VEZZOLA SPA
Indirizzo postale: VIA MANTOVA 39
Città: LONATO DEL GARDA BS
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25017
Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Antonutti Srl
Indirizzo postale: VIA MANTOVA 39
Città: LONATO DEL GARDA BS
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25017
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 957 282.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8500001025/138

Lotto n.: 4

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
Indirizzo postale: VIA QUAGLIODROMO 3
Città: ALBANO SANT'ALESSANDRO BG
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24061
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 698 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8500001026/138

Lotto n.: 5

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
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17/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: IMPRESA BERGAMELLI SRL
Indirizzo postale: VIA CRESPI 23
Città: NEMBRO BG
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24027
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 651 250.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8500001027/138

Lotto n.: 6

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: P.G.S. IMPIANTI SRL
Indirizzo postale: VIA INDUSTRIA 11/13
Città: TORBOLE CASAGLIA BS
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25030
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tecnofrese Srl
Indirizzo postale: VIA COSTANTINA 1/C
Città: BERGAMO
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24126
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 262 500.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Indirizzo postale: Via Lattanzio Gambara 40
Città: BRESCIA
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/06/2022
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