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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 

VERBALE DI GARA 

 

Prot.  3522 

Data 26/09/2017 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI STRADE  
COMUNALI SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI CARTO SIO - 
L.R. 18/84, nel COMUNE DI CARTOSIO (AL), ai sensi d ell’art. 36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con importo compl essivo dei lavori pari a 
€ 60.000,00 (IVA esclusa) 
 

CUP: G97H17000660006 

 
Lotto CIG [72038851F7] 

 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette alle ore dieci del giorno martedì ventisei del mese di settembre presso la Centrale 
Unica di Committenza, c/o Unione Montana Suol d’Aleramo, con sede in piazza XX Settembre, 2 a Ponti, 
come da comunicazione trasmessa a mezz pec, prott. 3464-69 del 21/09/2017 per differimento delle 
operazioni di gara causa impedimento di natura tecnica previste, come da lettera d’invito, il giorno giovedì 21 
settembre 2017. 

Considerato  che  ai fini della valutazione delle offerte economiche, nonché del controllo della 
documentazione amministrativa trasmessa a questa Unione dagli operatori economici invitati, si ritiene 
opportuno avvalersi di una commissione di gara, ancorché il criterio di selezione dell’offerta, come 
individuato dalla determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio del Comune di Cartosio, n. 31 del 
13/09/2017, essendo assimilabile alla fattispecie del “minor prezzo” rispetto all’importo complessivo dei lavori 
in appalto mediante la presentazione di offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a 
base di affidamento, non  comporti l’obbligatorietà della relativa nomina ai sensi dell’art. 77 del Codice degli 
appalti, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., prevista solo nel caso in cui il criterio in parola contempli l’“offerta 
economicamente più vantaggiosa”; 

La Commissione di gara è composta dai seguenti membri: 
 
− Dott. Gianfranco FERRARIS  – Responsabile della Centrale Unica di Committenza - Presidente ; 

− Geom. Carla MORETTI  – Funzionario Tecnico dell’Unione Montana Suol d’Aleramo (AL), componente ; 

 
La funzione di segretario verbalizzante  è assunta dall’Arch. Roberto LOPO – Funzionario Tecnico del 
Comune di Cartosio. 
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Premesso che:  

- con lettera d’invito, prot. 3334-3343 del 14/09/2017 sono stati invitati n. 10 operatori economici 
selezionati con sorteggio pubblico, di cui al verbale, prot. n. 3065 del 22.08.2017, fra le Ditte che hanno 
manifestato interesse per la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori in oggetto, a seguito 
dell’indagine di mercato, di cui alla nota prot. n. 2951 del 10/08/2017; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 11/09/2017 è stato approvato il progetto 
definitivo ed esecutivo redatto dal Geom. ALBERTO GENNARI di Acqui Terme relativo ai lavori di 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI STRADE  COMUNALI SULL'INTERO 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CARTOSIO - L.R. 18/84, nel  COMUNE DI CARTOSIO (AL) - € 
60.000,00 (I.V.A. esclusa) ; 

− che con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 13 del 14/09/2017 è stata indetta gara 
di appalto, per i lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lett. 
b) del Codice dei contratti; 

− che le modalità di gara sono state specificate nelle lettere di invito, prot. 3334-3343 del 14/09/2017, 
trasmesse agli operatori economici sorteggiati, come individuati a seguito del suddetto sorteggio 
pubblico, e sotto elencati, in ordine alfabetico: 

ALPE STRADE SRL 
BALACLAVA SRL 
BERTINI SRL 
CO.GE.FA. SNC 
EDILFLASH SRL 
ELEDIL SRL 
FRANCO EUGENIO SRL 
GEPIN -TER 
LIGUR SCAVI 
PICCO BARTOLOMEO SRL 

 
− che entro il termine previsto dal bando e precisamente entro le ore 13.00 del giorno giovedì 21/09/2017, 

sono pervenute n. 6 offerte da parte degli operatori economici invitati, e precisamente da parte delle 
Ditte sotto elencate, numerate in ordine di protocollo: 
 

01 BERTINI SRL Prot. 3439 del 20/09/2017 
 

02 ELEDIL SRL Prot. 3450 del 21/09/2017 
ore 10:00 

03 GEPIN TER Prot. 3452 del 21/09/2017 
ore 10:23 

04 ALPE STRADE SRL Prot. 3461 del 21/09/2017 
ore 11:26 

05 CO.GE.FA. SNC Prot. 3460 del 21/09/2017 
ore 11:10 

06 LIGURSCAVI SNC Prot. 3462 del 21/09/2017 
ore 11:50 

 

Il Presidente di Gara procede quindi all’esame delle offerte pervenute secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara e, quindi, con l’apertura, per ciascuna Impresa partecipante, della busta “A – 
Documentazione amministrativa” per la verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini 
dell’ammissione alla gara. 

A seguito della verifica sulla documentazione contenuta nella busta “A”, sono state ammesse alla fase 
successiva, TUTTE  le imprese invitate  di seguito elencate: 

 
01 BERTINI SRL Prot. 3439 del 20/09/2017 

 
02 ELEDIL SRL Prot. 3450 del 21/09/2017 

ore 10:00 
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03 GEPIN TER Prot. 3452 del 21/09/2017 
ore 10:23 

04 ALPE STRADE SRL Prot. 3461 del 21/09/2017 
ore 11:26 

05 CO.GE.FA. SNC Prot. 3460 del 21/09/2017 
ore 11:10 

06 LIGURSCAVI SNC Prot. 3462 del 21/09/2017 
ore 11:50 

 

il Presidente, risultando ammesse tutte le ditte, procede pertanto alle aperture delle offerte economiche 
pervenute (busta “B”) e quindi alla lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche; 

Risultano quindi le seguenti offerte percentuali di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di affidamento, 
di seguito elencate: 

01 BERTINI SRL 18,40% 
02 ELEDIL SRL 18,84% 
03 GEPIN TER 15,88% 
04 ALPE STRADE SRL 5,85% 
05 CO.GE.FA. SNC 5,66% 
06 LIGURSCAVI SNC 6,52% 

 

Si predispone quindi la graduatoria delle imprese in relazione alle offerte economiche presentate. 
Pertanto, nel rispetto del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, si redige 
la seguente graduatoria: 

1° ELEDIL SRL 18,84% 
2° BERTINI SRL 18,40% 
3° GEPIN TER 15,88% 
4° LIGURSCAVI SNC 6,52% 
5° ALPE STRADE SRL 5,85% 
6° CO.GE.FA. SNC 5,66% 

 

Essendo pervenute un numero di offerte minore di dieci, non  si procede, come stabilito dal disciplinare di 
gara, alla verifica dell’anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d), e) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.  

 
IL PRESIDENTE 

 
− constatato che la migliore offerta valida è stata prodotta dalla Ditta ELEDIL SRL con ribasso del 18.84% 

(diconsi DICIOTTO/84 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 € 2.300,00 diconsi (euro duemilatrecento/00), 
rispetto all’entità e alle caratteristiche delle lavorazioni in appalto; 

− all’importo per i costi della manodopera, pari a € 11.000,00 (undicimila/00); 

PROPONE L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

dell’appalto in oggetto alla Ditta ELEDIL srl, con sede in via Cassarogna, 15011 Acqui Terme (AL), i lavori 
oggetto della presente procedura per il prezzo netto di € 48.050,06 (diconsi euro) oltre ad € 796,08 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto un importo complessivo di € 48.846,14 (diconsi 
quarantottomilaottocentoquarantasei/14) 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. 
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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 11:45. 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR PIEMONTE entro 
30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del 
D.lgs. n. 104/2010. 

 

Luogo e data  Ponti, lì 26/09/2017 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  

f.to Dott. Gianfranco FERRARIS 

Il Funzionario Tecnico 

f.to Geom. Carla MORETTI 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Arch. Roberto Lopo 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASP ARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 
di “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56. 

Luogo e data  

Ponti, lì 26/09/2017 

Il Segretario dell’Unione Montana 
Suol d’Aleramo 

f.to Dott. Gianfranco FERRARIS 


