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Prot. 0003199     
Muscoline, 19/07/2018 

 
OGGETTO: Affidamento lavori ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E 
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA MONIGA DEL BOSCO 

(CUP: E54E18000030004 – CIG: 7576338FE3) 
 

-VERBALE INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE- 
 
 Richiamato il procedimento di scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di bando, avviato con avviso pubblico di manifestazione di interesse, esposto dal 19/06/2018 
al 04/07/2018 sul sito internet del Comune di Muscoline, sezione “Bandi-Esiti Gara”, si dà atto che, secondo 
le disposizioni stabilite nell’avviso, sono pervenute n. 12 manifestazioni di interesse all’invito, nello specifico: 
 

1. BUFFOLI FRATELLI srl (Vobarno) buffolifratellisrl@pec.it 
2. BIOS ASFALTI srl (Bedizzole) biosasfalti@pec.tesinformatica.net  
3. CO.BIT srl (Sona VR) cobit.vr@lagalmail.it ***  
4. V.F. Costruzioni srl (Ome – BS) V-Fcostruzionisrl@pec.it  
5. BELINGHERI CRISTOFORO srl (Colere – BG) b.cristoforosrl@arubapec.it  
6. VASSALLO CALOGERO (Favara – AG) calogevass@pec.it  
7. APPALTI di VINCENZO TINAGLIA e C. sas (Favara – AG) impresaappaltisas@pec.it  
8. BTT srl (Manerba d/G – BS) bttasfalti@pec.it  
9. GR. BIANCHETTI COSTRUZIONI srl (Gussago – BS) certificate@pec.gruppobianchetti.it   
10. EUROCOSTRUZIONI D/G srl (Colà di Lazise – VR)  

  eurocostruzioni-6943.vr00@infopec.cassaedile.it  
11. CMC srl (Mussomeli – CL) cmc@pecditta.com  
12. GEMMA srl (Lonato d/G – BS) gemmasrl.pec@legalmail.it  
13. ANTINORO VINCENZO DOMENICO (Mussumeli – CL) antoniodomenico@spinail.it *** 

 
  Si ritiene pertanto di invitare a presentare offerta, per i lavori di che trattasi, tutte le predette ditte, 
che hanno sottoscritto la richiesta su modulo predisposto da questa stazione appaltante, ancorchè le ditte n. 
3 e 13 non si siano qualificate per il comune di Muscoline sul portale sintel e-procurement, posizione che 
potrà essere regolarizzata prima dell’indizione di gara. 
 
 Atteso che è interesse di questa Stazione Appaltante di invitare non meno di 20 operatori 
economici si ritiene di integrare l’elenco con i seguenti operatori, che hanno presentato istanza generica di 
invito a procedure negoziate per l’anno in corso e, se del caso, a retrocedere in ordine cronologico: 
 

1. VE.COS srl (Isola Rizza – VR) vecossrl-4407.vr00@infopec.cassaedile.it ***0456970509 
2. IMPRESA IVAN DONATI (Primaluna – LC) impreivandonati@pec.it  
3. MARZOCCHI srl (Calvisano – BS)  
4. IMPRESA LOMBARDI EUGENIO sas (Bagolino – BS) mirco.lombardi@ingpec.eu  
5. CBC Costruzioni sas (Bedizzole – BS) cbc.costruzioni@pec.it  
6. F.LLI MAISETTI srl (Angolo Terme – BS)           
7. SITTA srl (San Martino B.A. – VR) sittasrl@pec.it        

 
                                                                           il responsabile area tecnica 
                                                                                  arch. renato rizzi 
                                                                               (firmato digitalmente) 
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