
COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

1o verbale di gara - procedura apeÉa

Proposta di aggiudicazione

Oggetto: lavori di ripristino tratti asfaltatura ammalorati dopo la

stagione invernale 2015-2016: strada San Giorio di Susa - Città

tratto da intersezione SS n. 24 sino a valle intersezione Ravoira.

lmporto a base d'asta € 13.266,40 di cui € 493,65 per oneri per la

sicurezza Codice CUP: 817H16000460004. Codice CIG:

z78lA55B3D

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di settembre in San Giorio di

Susa, nell'ufficio del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva, in

disposizione alla Determinazione del Responsabile dell'area tecnica

manutentiva n. 86 del13lO9l2016, è stato nominato il seggio di gara ai sensi

del D.Lgs. 5012016, composto dal personale della stazione appaltante come

di seguito elencato: lng. Massimo Biroglio - presidente di gara, Sig.ra Silvia

Mallen e Sig. Paolo Novelli, testimoni.

ll presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolgerà la gara

medesima è aperta al pubblico affinché lo stesso via abbia libero accesso

dichiara aperta la seduta alle ore 10.30. Dopo aver ricordato l'oggetto, le

modalità, l'importo dell'appalto ed i requisiti di ammissione come

testualmente indicati nel bando di gara e nel disciplinare di gara approvati

con Determinazione del Responsabile dell'area tecnica manutentiva

n.7812016, iri data 1010812016, comunica che, entro le ore 12,00 del giorno

1210912016 sono pervenuti iseguenti due plichi:



/ 1) Val Sangone Asfalti Srl con sede in Via Cav. diVittorio Veneto n. 30 -
Rivoli (TO) P.IVA 11177180012 prot. n. 1934 del 09/09/2016

2) Di Pietrantonio & C Sd Costruzioni Stradali con sede in Via Reiss

Romoli n. 122152 Torino P.IVA 04918900012 prot. n. 1937 del

1210912016 ore 9:01

Si constata che, alla seduta odierna, non sono presenti rappresentanti, che

hanno partecipato alla gara d'appalto.

Si procede prioritariamente alla verifica della sigillatura dei plichi presentati,

dall'apposizione della firma sui lembi di chiusura e della presenza della

dicitura richiesta, riscontrando la conformità a quanto prescritto.

Dopodiché il Presidente di Gara procede all'apertura dei plichi presentati

nell'ordine di presentazione al protocollo dell'ente.

Dopodiché il Presidente procede all'apertura dei plichi , riscontrando

I'esistenza delle due buste interne riportanti rispettivamente le scritte

"documentazione amministrativa e offerta economica" e verifica la

rispondenza a quanto richiesto nel bando di gara aprendo la prima busta

riportante la scritta "documentazione amministrativa" .

Si riscontra che sono state presentate regolarmente le

dichiarazioni/documentazioni richieste dal bando e che sono dichiarati tutti i

requisiti per I'ammissione.

Pertanto í seguenti offerenti, elencati in ordine di ricezione all'ufficio

protocollo, vengono quindi ammessi in gara :

1) Val Sangone Asfalti Srl con sede in Via Cav. di Vittorio Veneto n. 30 -
Rivoli (TO) P.IVA 11177180012 prot. n. 1934 del 0910912016



// 2) Di Pietrantonio & C Srl Costruzioni Stradali con sede in Via Reiss

Romoli n. 122152 Torino P.IVA 04918900012 prot. n. 1937 del

12t09t2016

Si procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche

dei concorrenti ammessi in gara e si constata che il ribasso offerto per la

realizzazione dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza risulta essere il

seguente:

1. Val Sangone Asfalti Srl con sede in Via Cav. di Vittorio Veneto n. 30 -
Rivoli (TO) P.IVA 11177180012 ribasso offerto: 9,70o/o

2. Di Pietrantonio & C Srl Costruzioni Stradali con sede in Via Reiss Romoli

n. 122152 Torino P.IVA 04918900012 ribasso offerto: 15,201o/o

Considerato che sono pervenute meno di dieci offerte non si procede alla

determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 8 del

D.Lgs 5012016 e smi.

Si fa constatare che il massimo ribasso offerto sulla base dei precedenti

lavori analoghi già realizzati sulla medesima viabilità nella parte montana non

appare anormalmente basso e tale da necessitare l'avvio della fase di

verifica ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i.

Poiche I'offerta della società Di Pietrantonio & C Srl Costruzioni Stradali con

sede in Via Reiss Romoli n. 122152 Torino P.IVA 04918900012, risulta

quella che ha offerto il minor ptezzo, si propone l'aggiudicazione dell'appalto

in suo favore, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50.12016, per I'importo

complessivo di € 11.324,81 oltre IVA 22o/o e così per complessivi C 13.816,27

Per quanto sopra indicato necessita verificare i requisiti dichiarati in sede di

gara da parte della società aggiudicataria prowisoria, ai sensi dell'a11. 32



/ comma 7 del D.Lgs .50t2016.

Si da atto che la seconda migliore offerta è quella presentata dalla società

Val Sangone Asfalti Srl con sede in Via Cav. di Vittorio Veneto n. 30 - Rivoli

(TO) P.IVA 11177180012 con un importo complessivo offerto pari ad €

12.027,44 oltre IVA 22o/o è cosi per complessivi€ 14.673,48

Con successivo atto amministrativo previa verifica della presente proposta di

aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 c. 1 del D.Lgs 5012016 si provvederà

all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs.

5012016. Si ricorda che I'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica

positiva dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa

aggiudicataria.

I due plichi vengono depositati in luogo sicuro all'interno della cassetta di

sicurezza del Comune.

La seduta viene chiusa alle ore 11,00.

ll Presidente di Gara

lng Massimo Biroglio

I testimoni

Signora Mallen Silvia

Signor Paolo Novelli
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