
 
  

BERGAMO MERCATI S.P.A. 
Via Borgo Palazzo n.207 

24125 Bergamo 
 

Oggi 21 febbraio 2023 alle ore 11.00 presso la sede in Via Borgo Palazzo, n. 207, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione della società Bergamo Mercati S.p.A. 

Assume la Presidenza a norma di Statuto il presidente Giacomo Salvi, il quale constata 

e fa constatare la regolare costituzione del medesimo in quanto: 

- Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati convocati a mezzo 

e-mail in data 15 febbraio 2023 riportante la data, il luogo di convocazione e le materie 

da trattare; 

- sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sigg.ri: 

  Giacomo Salvi  presidente 

  Carlo Garletti    consigliere 

Desilia Boccardo  consigliere 

 - sono presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.ri: 

            Enrico Giupponi             presidente 

  Laura Bertacchi  sindaco effettivo 

  Paolo Perico              sindaco effettivo 

    Su invito del Presidente: è presente Andrea Chiodi in qualità di Direttore del 

Mercato Ortofrutticolo. 

Il Presidente, constatato la partecipazione della totalità dei componenti del consiglio, 

con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore 

Andrea Chiodi. 

Il Presidente dà quindi lettura dei punti all’ordine del giorno che riguardano: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta del 31 gennaio 2023. 

2. Valutazione proposta aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’appalto del 

servizio di apertura, presidio e vigilanza ingressi del mercato Ortofrutticolo e 

avicunicolo di Bergamo. 

3. Comunicazioni del Presidente. 

Affrontando il punto n. 1 all’O.d.G., il Presidente, mette in votazione, il verbale 

della seduta del 31 gennaio 2023, il consiglio approva il verbale della seduta precedente 

all’unanimità. 

Affrontando la disamina del punto n. 2 dell’o.d.g.  



Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che 

-      con delibera del consiglio di amministrazione del 19 luglio 2022, Bergamo Mercati 

S.p.A. ha deliberato di affidare a terzi la gestione del servizio di apertura, presidio e 

vigilanza degli ingressi del Mercato Ortofrutticolo e avicunicolo di Bergamo, con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo; 

- l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale n. 86. in 

data 25 luglio 2022, inviato alla GUUE in data 20 luglio 2022, nonché pubblicato per 

estratto su Il fatto quotidiano, Il Riformista, Il Giornale – Ed. Lombardia, il Fatto 

Quotidiano ( rubrica enti centro/nord); 

- entro la data fissata nel disciplinare di gara sono pervenute n. 5 offerte da parte dei 

seguenti operatori economici: Europolice Srl, Vedetta 2 Mondialpol Spa, Ab Ovo 

Servizi Integrati Srl, Holding Service Srl, Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza 

Srl; 

- la gara è stata esperita nella seduta pubblica del 6 settembre 2022, nelle sedute riservate 

di verifica della documentazione amministrativa svoltesi il 13, il 14 settembre e il 3 

ottobre 2022, nella seduta pubblica del 7 ottobre 2022 di apertura delle offerte tecniche, 

nella seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche e nella seduta pubblica di 

apertura delle offerte economiche da parte della Commissione giudicatrice nominata il 

29 settembre 2022, seguita dalla formazione della graduatoria provvisoria; 

- con provvedimento del Responsabile del procedimento del 28 novembre 2022, all’esito 

della verifica di congruità esperita, Holding Service S.r.l. è stata esclusa dalla procedura 

aperta in oggetto in conformità a quanto previsto dall’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e 

dall’art. 21 del disciplinare di gara; 

-  con provvedimento del Responsabile del procedimento del 15 dicembre 2022 anche 

Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. è stata esclusa dalla gara all’esito del procedimento di 

verifica di congruità dei costi di manodopera ex art 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016; 

-  conseguentemente, con nota prot. 340/22 del 15 dicembre il Responsabile del 

procedimento ha avviato il procedimento di verifica di congruità dei costi di 

manodopera ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 nei confronti di Rossetti Group 

Gestione Servizi Vigilanza S.r.l., richiedendo di giustificare il costo della manodopera 

indicato nell’offerta economica, pari a € 318.729,00; 



-  in seguito all’esame dei giustificativi trasmessi il 21 dicembre 2022 da Rossetti Group 

Gestione Servizi Vigilanza S.r.l. è scaturito un approfondito contraddittorio con 

l’operatore economico, all’esito del quale, con verbale del 13 febbraio 2023 il RUP ha 

concluso positivamente la verifica di congruità ex art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 

ed ha proposto l’aggiudicazione in favore di Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza 

S.r.l.; 

VISTI E RICHIAMATI 

- il verbale di gara della prima seduta pubblica del 6 settembre 2022; 

- i verbali n. 1 e n. 2 di seduta riservata; 

- le richieste di integrazioni documentali e chiarimenti rivolte a Holding Service S.r.l. e a 

Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza S.r.l.; 

- il verbale n. 3 di seduta riservata all’esito della quale è stata ritenuta completa e conforme 

anche la documentazione presentata dai concorrenti nei cui confronti era stato attivato il 

soccorso istruttorio; 

- la delibera del consiglio di amministrazione del 29 settembre 2022 con cui è stata nominata 

la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte 

economiche; 

- il verbale di gara della seconda seduta pubblica del 7 ottobre 2022; 

- il verbale n. 4 della seduta riservata del 7 ottobre 2022 nel corso della quale la Commissione 

giudicatrice ha valutato le offerte tecniche dei concorrenti; 

- il verbale di gara della terza seduta pubblica del 14 ottobre 2022; 

- il verbale n. 5 della seduta riservata del 14 ottobre 2022 all’esito della quale la Commissione 

giudicatrice ha assegnato i punteggi economici, ha formato la graduatoria provvisoria ed ha 

rimesso gli atti al Responsabile del procedimento per l’adozione dei provvedimenti 

conseguenti; 

- il provvedimento del Responsabile del procedimento del 28 novembre 2022 di esclusione di 

Holding Service S.r.l. dalla procedura aperta in oggetto in conformità a quanto previsto 

dall’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 21 del disciplinare di gara; 

- il provvedimento del Responsabile del procedimento del 15 dicembre 2022 di esclusione di 

Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. dalla gara; 

- la dichiarazione di Rossetti Group Servizi Vigilanza S.r.l. del 21 dicembre 2022 con la quale 

l’operatore economico ha dato atto dell’intervenuta nomina del nuovo amministratore unico 

nella persona del sig. Aurigemma Giuseppe e della cessione delle partecipazioni di Rossetti 



Group Servizi Vigilanza S.r.l. a quattro nuovi soci, tra cui il socio di maggioranza, sig.ra 

Petrone Vittoria; 

PRESO ATTO 

- della valutazione positiva in ordine alla congruità dei costi della manodopera dichiarati da 

Rossetti Group Servizi Vigilanza S.r.l. nell’offerta economica formulata dal RUP con verbale 

finale del 13 febbraio 2023 con contestuale proposta di aggiudicazione in favore di Rossetti 

Group Servizi Vigilanza S.r.l.; 

RITENUTO CHE 

- le operazioni di gara e le valutazioni compiute dal RUP siano state svolte conformemente al 

disciplinare di gara ed alle previsioni di legge e che esse siano meritevoli di approvazione; 

DELIBERA 

1. di fare propria e di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del RUP 

del 13 febbraio 2023 e, per l’effetto, di aggiudicare la procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, tramite piattaforma telematica per l’affidamento 

dell’appalto del servizio di apertura, presidio e vigilanza degli ingressi del Mercato 

ortofrutticolo e avicunicolo di Bergamo (CIG: 9327679437) a Rossetti Group Servizi 

Vigilanza S.r.l. (C.F./P.IVA 0584340962), con sede legale in Milano, Corso Concordia, n. 5, 

che ha offerto il costo orario pari a €/h 13,38 + IVA, corrispondente al ribasso del 22,93% 

sull’importo orario di €/h 17,36 + IVA a base di gara per un importo complessivo stimato per 

la durata naturale del contratto tenuto conto del monte ore indicato nell’allegato stima 

economica pari a € 362.765,25 + IVA, oltre € 1.200,00 + IVA per oneri di sicurezza per rischi 

interferenziali non soggetti a ribasso; 

2. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso 

da parte dell’aggiudicataria dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara e dalla stessa 

dichiarati anche con riguardo ai nuovi soggetti ex art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 

oggetto delle dichiarazioni rese il 21 dicembre 2022 e il 2 febbraio 2023; 

3. di dare atto che non si procederà alla stipulazione del contratto prima del decorso del 

termine di 35 giorni dall’invio delle comunicazioni di intervenuta aggiudicazione in 

ottemperanza all’art. 32, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016; 

4. di dare atto che, previo espletamento delle verifiche di cui al punto 2, si procederà 

all’avvio del servizio con decorrenza dal 1° aprile 2023.   

…OMISSIS… 



Ultimata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, null’altro 

essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 12.00 

dichiara chiusa la riunione. 

   Il Presidente             Il Segretario 

(Giacomo Salvi)                         (Andrea Chiodi) 


