
premesso: 

a) che con bando di gara in data 07 aprile 2017 è stata indetta la procedura aperta per 
l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione del Museo dell’industria e del Lavoro «Eugenio 
Battisti» (CUP: E84E17000350004 - CIG: 7038339D12), in attuazione dell’obbligo derivante dalla 
convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Brescia; 

b) che la gara si è svolta regolarmente e si è conclusa con la proposta di aggiudicazione del 
Responsabile del procedimento di gara, che deve essere approvata da questa società, quale 
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) che la stessa società in assenza di condizioni ostative, deve altresì provvedere all’aggiudicazione 
dei lavori, ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e, dopo il 
termine dilatorio dei 35 giorni dall’avvenuta comunicazione agli offerenti, alla successiva stipula 
del contratto; 

considerato che il procedimento di gara si è svolto e si è concluso senza che siano stati rilevati 
problemi od ostacoli di alcun genere; 

vista la proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento di gara, allegata alla 
presente sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale; 

delibera: 

1) di non rilevare ostacoli all’approvazione e quindi di approvare, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione del Responsabile del 
procedimento di gara, in data 9 novembre 2017; 

2) preso atto dell’approvazione della proposta di cui al comma 1, di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 
32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’appalto dei Lavori di realizzazione del 
Museo dell’industria e del Lavoro «Eugenio Battisti» (CUP: E84E17000350004 - CIG: 
7038339D12), per i motivi espressi in premessa, al raggruppamento temporaneo CONSORZIO 
INTEGRA Soc. Coop. di Bologna (mandataria) e ARCO Lavori s.coop.cons. di Ravenna (mandante), 
alle condizioni risultanti dalla gara e, in particolare, al prezzo a corpo di euro 5.590.712,68 (di cui 
euro 5.050.982,23 per importo dei lavori al netto del ribasso offerto nella misura del 25,10 % ed euro 
539.730,45 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso); 

3) di dare atto che immediatamente dopo la seduta pubblica, da convocare tempestivamente, per la 
comunicazione degli esiti della gara, sarà trasmessa la comunicazione della presente 
aggiudicazione a tutti gli offerenti, ai sensi dell’articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e la pubblicazione per la libera consultazione sul profilo di Committente 
http://www.sviluppourbano.it/basileus raggiungibile agevolmente anche da 
http://www.basileusspa.it, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del citato decreto;  

4) di dare atto altresì che ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

5) di rendere noto che contro il presente provvedimento, qualora ritenuto lesivo di interessi 
legittimi, è ammesso il ricorso al T.A.R., sede staccata di Brescia, entro 30 giorni dall’avvenuta 
conoscenza dell’aggiudicazione ai sensi del punto 3. 
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