Società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.
Provincia di Cuneo
Lavori di ripristino alluvionale 2020 - Ridefinizione dell’attraversamento
aereo del torrente Vermenagna in località Ceresole – Mezzavia del
Comune di Limone Piemonte e realizzazione di protezione spondale
(sponda dx) [CIG 8471824254 – CUP J76J20001190005]
VERBALE DI GARA
20 ottobre 2020
L’anno duemila venti, il giorno venti del mese di ottobre alle ore 10:30
nell’ufficio Appalti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma n. 28,
si è riunito – tramite connessione telematica – il seggio di gara di appalto, così
composto:


Giraudo Mario, Responsabile Unico del Procedimento, collegato mediante
chiamata audio-video;



Gerbaldo Stefania, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti,
testimone con funzione di verbalizzante, collegata mediante chiamata
audio-video;



Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti,
testimone collegato mediante chiamata audio-video,

per l’esame della documentazione relativa all’affidamento dei «Lavori di
ripristino alluvionale 2020 - Ridefinizione dell’attraversamento aereo del
torrente Vermenagna in località Ceresole – Mezzavia del Comune di Limone
Piemonte e realizzazione di protezione spondale (sponda dx) [CIG
8471824254 – CUP J76J20001190005]».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:

— in data 14 ottobre 2020 venne indetta una procedura di gara ai sensi
dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
«Codice dei contratti pubblici», in seguito “Codice”, per l’affidamento
dei

lavori

di

ripristino

alluvionale

2020

-

Ridefinizione

dell’attraversamento aereo del torrente Vermenagna in località Ceresole –
Mezzavia del Comune di Limone Piemonte e realizzazione di protezione
spondale (sponda dx) [CIG 8471824254 – CUP J76J20001190005],
individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio minor prezzo e con
l’esclusione automatica delle offerte anomale — ai sensi dell’articolo 97,
comma 8 del Codice — con le modalità indicate all’articolo 97 — commi
2, 2-bis, 2-ter — del Codice;
— la lettera di invito alla procedura [protocollo n. 794 del 14 ottobre 2020]
ha fissato il termine perentorio alle ore 10:00 del 20 ottobre 2020 per la
presentazione delle offerte e la data del 20 ottobre 2020 — ore 10:30 —
per l’apertura dei plichi pervenuti;
 entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti n. 5 [cinque] offerte, inviate dai seguenti operatori economici:
1. SICAS Asfalti s.r.l. – Via Scarnafigi n. 26 – 1230 Monasterolo di
Savigliano [CN] – codice fiscale 00159170042;
2. Arienti s.r.l. – Strada Alba-Cortemilia n. 42 – 12055 Diano D’Alba
[CN] – codice fiscale 02222960045;
3. COINGE s.n.c. – Strada Provinciale 12 n. 20 – 12060 Bastia Mondovì;
4. ICOSE S.p.A. – Regione Bovina n. 2 – 12070 Paroldo [CN] – codice
fiscale 02158740049;
5. S.A.M. S.p.A. – Via del Lavoro n. 1 – 12062 Cherasco [CN] - codice

fiscale 00166530048.
Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica l’integrità
e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dalla documentazione
di gara.
Procede quindi all’apertura delle buste virtuali contraddistinte con la dicitura
«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti
ivi contenuti, verificandone la regolarità.
In considerazione di quanto sopra, il seggio di gara ammette alla procedura i
seguenti concorrenti:
— SICAS Asfalti s.r.l.;
— Arienti s.r.l.;
— COINGE s.n.c.;
— ICOSE S.p.A.;
— S.A.M. S.p.A.
Il RUP procede quindi all’apertura delle buste virtuali contraddistinte con la
dicitura «Busta n. 2 – Offerta economica» contenenti le offerte economiche
delle imprese in gara, accerta prioritariamente che vi sia riportato il
riferimento alla gara di appalto odierna, l’indicazione del ribasso percentuale,
in cifre e in lettere, oltre che la sottoscrizione dell’offerta da parte del
concorrente.
Il RUP, come previsto dalla lettera d’invito, informa che:
1. le offerte ammesse risultano pari a cinque, pertanto la presenza di offerte
anomale — e quindi da escludere — verrà individuata in modo
automatico, ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del Codice;

2. l’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico la cui offerta risulti
inferiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
comma 2-bis, del Codice.
Il RUP legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente,
quale risulta dalle offerte depositate agli atti della Società.
Viene quindi individuata la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma
2- bis, del Codice, pari all’8,444%; risultato riepilogato nel prospetto che
viene allegato sotto la lettera “A” al presente verbale per costituirne parte
integrante e sostanziale.
Il seggio di gara, constata che l’offerta dell’operatore economico «COINGE
s.n.c.» – Strada Provinciale 12 n. 20, 12060 Bastia Mondovì [CN] – codice
fiscale e partita Iva 03283540049 è la più vantaggiosa tra quelle ammesse alla
gara e inferiore alla soglia di anomalia calcolata, con un ribasso percentuale
offerto del 7,770% [sette virgola sette centosettanta per cento].
Viene proposta, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla predetta
impresa alle seguenti condizioni economiche:


ribasso percentuale del 7,770% sull’importo a base di gara di €
544.725,45:
 importo offerto al netto del ribasso di gara …………….€ 502.400,28
 oneri per la sicurezza………………………………………€ 5.274,55
Importo totale della proposta di aggiudicazione …………... € 507.674,83

La società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. effettuerà con proprio
provvedimento l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Tale aggiudicazione
diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge da

parte dell’impresa aggiudicataria.
Alle ore 11:00 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Giraudo Mario



Gerbaldo Stefania



Armando Stefano

