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Ponti, 13/07/2017 
prot. 2609 

VERBALE DI GARA D’APPALTO 
 

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA DEL BORGO E RIPRISTINO STRADE COMUNALI 
FUORI DAL CENTRO ABITATO – LOTTO 2, NEL COMUNE DI CAVATORE (AL) - € 
75.000,00 - Importo superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00 [art. 36, c. 2, lett. 
b), del D.Lgs. n. 50/2016] 

 

CUP D17H16000570004 - CIG 7098352161 
 
L’anno duemiladiciassette alle ore nove e trenta del giorno tredici del mese di luglio presso la Centrale Unica 
di Committenza, c/o Unione Montana Suol d’Aleramo, con sede in piazza XX Settembre, 2 a Ponti, si è 
riunita la Commissione di gara dei lavori in oggetto, nominata con Determinazione del Responsabile della 
Centrale Unica di Committenza,  n. 11 del 11/07/2017. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
− Dott. Gianfranco FERRARIS – Presidente; 

− Arch. Lidia ZAMORANI – Funzionario Tecnico del Comune di Spigno (AL); 

− Arch. Stefano ZOANELLI – Funzionario Tecnico del Comune di Ponti; 
 
La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dall’Arch. Roberto LOPO – Responsabile Unico del 
Procedimento per il Comune di Cavatore (AL), relativamente all’appalto in oggetto; 
 
NON si registra la presenza di componenti delle Ditte invitate; 

 
PREMESSO E CONSIDERATO 

 
− che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 29/10/2016 è stato approvato il progetto 

definitivo ed esecutivo redatto dal Geom. MARCO PROTOPAPA di Acqui Terme relativo ai lavori di 
COMPLETAMENTO VIA DEL BORGO E RIPRISTINO STRADE COMUNALI FUORI DAL CENTRO 
ABITATO – LOTTO 2, NEL COMUNE DI CAVATORE (AL) - € 75.000,00; 

− che con l’avviso esplorativo, prot. n. 1922 del 26.05.2017, la Centrale Unica di Committenza istituita 
dall’Unione Montana Suol d’Aleramo ha provveduto ad espletare indagine di mercato per l’individuazione 
di n. 5 operatori economici interessati all’appalto di cui in oggetto; 

− che con sorteggio pubblico indetto dalla Centrale Unica di Committenza, di cui al verbale prot. n. 2152 
del 15.06.2017, sono stati selezionati n. 5 operatori da invitare alla gara d’appalto per l’affidamento dei 
lavori di cui trattasi; 

− che con determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza, n. 10 del 22/07/2017, è 
stata indetta la presente gara per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

− che le modalità di gara sono state specificate nelle lettere di invito, prot. 2250-2254 del 22/06/2017, 
trasmesse agli operatori economici sorteggiati, come individuati a seguito del suddetto sorteggio 
pubblico, e sotto elencati, in ordine alfabetico: 

 
01 BERTINI SRL - LOCALITÀ MINIERE, 9 - 13020 RIVA VALDOBBIA (VC) 
02 CAVELLI COSTRUZIONI SRL - C.SO BAGNI, 140 - 15010 ACQUI TERME (AL) 
03 CO.GE.FA. DI GIORDANO UGO E C S.N.C. - VIA GARIONI, 1 - 16010 TIGLIETO (GE) 
04 l’EDILBIT SRL - VIA DELLA TORRAZZA, 28/R - 16157 GENOVA 
05 GIORDANO COSTRUZIONI SRL - VIA AOSTA, 46 - 12084 MONDOVÌ (CN) 



 

 
 

 
− che entro il termine previsto dal bando e precisamente entro le ore 13.00 del giorno martedì 11/07/2017, 

sono pervenute n. 3 offerte da parte degli operatori economici invitati, e precisamente da parte delle 
Ditte sotto elencate, numerate in ordine di protocollatura: 
 

01 GIORDANO COSTRUZIONI SRL - VIA AOSTA, 46 - 12084 MONDOVÌ (CN) prot. 2563 del 
10/07/2017 

02 CO.GE.FA. DI GIORDANO U. E C S.N.C. - VIA GARIONI, 1 - 16010 TIGLIETO (GE) prot. 2569 del 
11/07/2017 

03 BERTINI SRL - LOCALITÀ MINIERE, 9 - 13020 RIVA VALDOBBIA (VC) prot. 2570 del 
11/07/2017 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 
La Commissione procede pertanto ad esaminare i plichi ricevuti e a numerarli nel modo seguente: 

 
01 GIORDANO COSTRUZIONI SRL - VIA AOSTA, 46 - 12084 MONDOVÌ (CN) 
02 CO.GE.FA. DI GIORDANO U. E C S.N.C. - VIA GARIONI, 1 - 16010 TIGLIETO (GE) 
03 BERTINI SRL - LOCALITÀ MINIERE, 9 - 13020 RIVA VALDOBBIA (VC) 
 
La Commissione, ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, procede all’apertura degli stessi al fine 
di esaminare la documentazione richiesta dal bando come esplicitato nella lettera di invito, nonché la 
corretta predisposizione della busta contenente l’offerta. 
 
Ultimate le operazioni di verifica della documentazione e della regolarità della busta contenente la 
documentazione amministrativa, dichiara ammesse tutte le offerte in quanto presentate in conformità con i 
criteri e i requisiti stabiliti nel bando come esplicitato nella lettera di invito. 
 
Constatato altresì che alla gara NON partecipano imprese non in possesso dell’attestazione rilasciata da 
una SOA. 
 
Si procede pertanto, ad opera del presidente, all’apertura delle buste sigillate contenenti le offerte 
economiche ammesse alla gara, che vengono contrassegnate e siglate su ciascun foglio dai componenti 
della presente Commissione. 
 
Riconosciute le stesse complete e regolari, ad opera del presidente si da lettura dei ribassi offerti, che 
risultano del tenore seguente: 

 
n° OPERATORE ECONOMICO % RIBASSO 

OFFERTO 

01 GIORDANO COSTRUZIONI SRL - VIA AOSTA, 46 - 12084 MONDOVÌ (CN) 13,47% 
02 CO.GE.FA. DI GIORDANO U. E C S.N.C. - VIA GARIONI, 1 - 16010 TIGLIETO 

(GE) 
4,00% 

03 BERTINI SRL - LOCALITÀ MINIERE, 9 - 13020 RIVA VALDOBBIA (VC) 40,92% 
 
 
La graduatoria risultante è pertanto la seguente: 
 

 OPERATORE ECONOMICO % RIBASSO 
OFFERTO 

1° 03 - BERTINI SRL - LOCALITÀ MINIERE, 9 - 13020 RIVA VALDOBBIA (VC) 40,92% 
2° 01 - GIORDANO COSTRUZIONI SRL - VIA AOSTA, 46 - 12084 MONDOVÌ (CN) 13,47% 
3° 02 - CO.GE.FA. DI GIORDANO U. E C S.N.C. - VIA GARIONI, 1 - 16010 

TIGLIETO (GE) 
4,00% 

 
IL PRESIDENTE 

 
− constatato che la migliore offerta valida è stata prodotta dalla Ditta BERTINI SRL con ribasso del 

40,92% (diconsi quaranta/92 per cento); 



 

 
 

− constatato altresì che la Ditta ha corredato la suddetta offerta economica delle dichiarazioni relative: 

−  alla congruità del “costo aziendale interno della sicurezza” (art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 
– art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008), pari a € 750,00 diconsi (euro settecentocinquanta/00), 
rispetto all’entità e alle caratteristiche delle lavorazioni in appalto; 

− all’importo per i costi della manodopera, pari a € 20.000,00; 

− considerato altresì che il Comune di Cavatore necessita di procedere celermente all’esecuzione dei 
lavori in oggetto, stante l’obbligo della ultimazione dei medesimi e della relativa rendicontazione e 
liquidazione entro l’anno corrente a fronte dei limiti di spesa (“spazi finanziari”) di cui all’approvato 
bilancio di previsione comunale; 

− ritenuto pertanto, per le suddette ragioni, di accettare la suddetta offerta economica, senza procedere 
alla richiesta di ulteriori giustificazioni alla Ditta offerente, a fronte della considerevole percentuale di 
ribasso offerto; 

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE 

alla Ditta BERTINI SRL, - LOCALITÀ MINIERE, 9 - 13020 RIVA VALDOBBIA (VC), i lavori oggetto della 
presente procedura per il prezzo netto di € 43.128,40 (diconsi euro quarantatremilacentoventotto/40) oltre ad 
€ 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto un importo complessivo di € 45.128,40 
(diconsi euro quarantacinquemilacentoventotto/40) oltre IVA. 
 
Il Presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al segretario della commissione per 
l’ulteriore procedura e la custodia dello stesso. 
 
Copia del presente verbale sarà affisso all’Albo Pretorio dell’Unione Montana Suol d’Aleramo. Alle imprese 
escluse sarà comunicato l’esito della gara. 
 
 
La presente seduta si chiude alle ore 13,00. 
 
 

Fatto, letto e sottoscritto. 
 

 
            IL PRESIDENTE 
RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
   f.to Dott. Gianfranco FERRARIS 

 
I COMPONENTI 

 
f.to Arch. Lidia ZAMORANI 

 
 
 
 
 

f.to Arch. Stefano ZOANELLI 
 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Arch. Roberto LOPO 
 


