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Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas 
 

 

 

Oggetto: Verbale di gara per: 
Lavori di realizzazione della rete di trasporto del gas metano di III^ 

specie tra Chiuro e Teglio (F.ne Tresenda) – I° lotto metanodotto 

Chiuro-Tirano. Richiesta offerta per asfaltatura strada interpoderale a 

Teglio (SO). CIG ZF61A6F2C2 

 

PREMESSO CHE con lettera di invito, prot. 909 del 28 giugno 2016, sono stati 
invitati a presentare la loro miglior offerta, per l’intervento di cui all’oggetto, le 
seguenti ditte: 

� Carnazzola Geom. Camillo S.p.a. con sede in Via Provinciale, 183 – Colorina 
(SO); 

� De Piaz S.r.l. con sede in Via Argine Destro, 8 – Villa di Tirano (SO); 

� Liscidini Costruzioni S.r.l. con sede in Via Palazzetta – Teglio (SO); 

� Mosconi S.r.l. con sede in Piazza Garibaldi, 9 – Sondrio (SO); 

� Sistar s.a.s. con sede in Via Cantone, 14 – Villa di Tirano (SO); 

 
RICHIAMATA la lettera di invito con il quale si prevedeva la consegna dell’offerta 
entro il giorno 01 luglio 2016,  pena l’esclusione; 
 
CONSIDERATO CHE entro il giorno 01 luglio sono pervenute le seguenti tre offerte: 

Carnazzola Geom. Camillo S.p.a. € 19.631,50 

De Piaz S.r.l. € 23.940,95 

Liscidini Costruzioni S.r.l. € 23.739,50 

allegate alla presente. 

Si aggiudica provvisoriamente, in attesa delle verifiche di legge, l’intervento di 
asfaltatura della strada interpoderale in Via Adda a Teglio (SO) all’impresa 
Carnazzola Geom. Camillo S.p.a. con sede in Via Provinciale, 183 – Colorina (SO). 
  
 

 

 
 





ASFALTATURA STRADA INTERPODERALE IN VIA ADDA A TEGLIO

ALLEGATO "B"

colonna A colonna B colonna C = Quantità * colonna A

VOCE DESCRIZIONE
Unità di 
Misura

Q.TA' Prezzo offerto in lettere Prezzo offerto in cifre Prezzo offerto totale 

1 Fresatura a freddo, per uno spessore di 10 cm , di 
pavimentazione stradale comprensivo del carico e 
trasporto in discariche autorizzate del materiale di 
risulta, pulizia, livellamento del piano di posa tramite 
cilindratura con rullo incluse le necessarie ricariche e 
gente a terra per dare il lavoro finito a regola d’arte

mq 1.185

2 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento 
(binder) costituito da miscela di pietrisco, graniglia e 
sabbia di dimensione massima di 3 cm e da bitume 
puro in ragione del 4-5%, confezionato a caldo in 
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici e 
costipato con appositi rulli, compreso ogni 
predisposizione per la stesa ed onere per dare il 
lavoro finito, per uno spessore di 8 cm

mq 1.185

3 Fresatura e livellamento delle banchine laterali la 
strada comprensivo del carico e trasporto in 
discariche autorizzate del materiale di risulta, pulizia, 
livellamento del piano di posa tramite compattamento 

mq 790

4 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale per 
consentire il livellamento tra la strada ed terreni 
agricoli, comprensivo di compattamento a strati per 
dare il lavoro finito a regola d’arte

mq 790

Prezzo offerto in lettere

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA (SOMMATORIA COLONNA C) =

TIMBRO E FIRMA :

Prezzo offerto in cifre  

4,99

11,68

1,40

3,90

5913,15

13840,80

1106,00

3081,00

23940,95VENTITREMILANOVECENTOQUARANTA/95

QUATTRO/99

UNDICI/68

UNO/40

TRE/90




