
 

 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE DI GARA-  

SEGGIO DI GARA in data 6/02/2017 (seduta pubblica) 
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016 

criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 

Per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dell’intervento 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BITUMATE E DEI 

MARCIAPIEDI DEI SOBBORGHI – PROGETTO 2016 – CUP I37H16001240004 

CIG 69214197A4 - PIANO DEI CONTI U.2.02.01.09.012; 

 

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di febbraio (06/02/2017), alle ore 9,30 in Alessandria, 

presso la sede municipale, nell’ufficio del Direttore Arch. Pierfranco Robotti – RUP, al piano quarto, alla 

presenza dei signori: 

- Arch. Pierfranco Robotti, direttore della Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture del Comune, 

Presidente del seggio di gara; 

- Geom. Giampiero Baretta, funzionario del Comune; 

- Dott.ssa Barbara Lasagna, funzionario del Comune, verbalizzante; 

in seduta pubblica;  

premesso: 

- che con determinazione a contrarre n.3733 in data 23/12/2016, è stata indetta la procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), 

del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- che è stata predisposta apposita lettera di invito, spedita con P.E.C. in data 29/12/2016 n.86327, 

contemporaneamente ai seguenti n.5 operatori economici, prevedendo come termine ultimo di 

scadenza per la presentazione delle offerte la data del 20/01/2017 alle ore 12,00: 

1 AGRIGARDEN    C.SO v.Emanuele n°92     10121 Torino  

2 ITALIMPRESA SRL Viale dell’Industria n°38 25040 Malonno BS 

3 GEOVERDE SYSTEM SRL c.so M.D’Azeglio n°19    10121 Torino 

4 CANTIERI MODERNI SRL Via Buniva 63     10164 Pinerolo TO 

5 MASSANO SRL  Via Circonvallazione n°3 12040 Montanera CN 

 



il Presidente del seggio di gara: 

- vista la lettera d’invito, della quale cita le condizioni principali e che è disponibile sul tavolo degli 

incanti ed è data per letta; 

-  dichiara che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante 

numero 3 (tre) plichi, presentati dai seguenti offerenti:  

n. Offerente sede protocollo data 

1 GEOVERDE SYSTEM SRL 
c.so M.D’Azeglio n°19    

10121 Torino 
0004208 18/01/2017 

2 MASSANO SRL  
Via Circonvallazione n°3 

12040 Montanera CN 
0004662 19/01/2017 

3 ITALIMPRESA SRL 
Viale dell’Industria n°38 

25040 Malonno BS 
0004891 20/01/2017 

 

il Presidente del seggio di gara: 

a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti mediante l’esame della integrità dei plichi 

pervenuti e della loro corretta e tempestiva presentazione; 

b) provvede a constatare l’integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte 

dagli offerenti sui plichi, numerando i plichi medesimi all’esterno secondo  l’ordine cronologico di 

presentazione , come di seguito riportato: 

 

n. Offerente sede 

1 GEOVERDE SYSTEM SRL c.so M.D’Azeglio n°19    10121 Torino 

2 MASSANO SRL  Via Circonvallazione n°3 12040 Montanera CN 

3 ITALIMPRESA SRL Viale dell’Industria n°38 25040 Malonno BS 

 

c) provvede all’apertura dei plichi pervenuti e rileva la presenza per i primi due plichi, n. 1 e n. 2, 

secondo la numerazione data: 

--- delle dichiarazioni richieste per la partecipazione; 

--- della documentazione di rito ( garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 

del 2016, PassOE; attestazione SOA ); 

--- della busta interna dell’offerta economica di cui constata l’integrità e la regolarità della sigillatura ; 

e)  provvede all’apertura del plico n. 3 e rileva: 

--- la presenza delle dichiarazioni richieste per la partecipazione di cui, tuttavia, constata la presenza 

di carenza di un elemento essenziale; 

--- della documentazione di rito ( garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 

del 2016 e attestazione SOA) 

--- la mancata allegazione del PassOE; 

--- della busta interna dell’offerta economica di cui constata l’integrità e la regolarità della sigillatura ; 



 

f) constata conseguentemente in conformità con quanto previsto dalla disciplina di gara, che sono 
ammessi senza riserve 2 (due) offerenti, individuati nella tabella di cui sopra, con i numeri 1,2, e che è 
ammesso con riserva l’offerente individuato nella tabella di cui sopra con il numero 3  a causa 
dell’incompletezza o carenza di elementi essenziali e non essenziali, non pregiudizievoli di una 
possibile ammissione in caso di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio sanzionato ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9, periodi secondo e terzo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per le 
seguenti motivazioni: 

 

n. Offerente 

3 ITALIMPRESA SRL 

 Motivazioni del soccorso istruttorio   

 a) Non ha corredato la documentazione con il PassOE rilasciato dall’ANAC nell’ambito del 

sistema AVCPASS, richiesto dalla lettera di invito al quale si rinvia integralmente. La 

circostanza non era prevista dagli atti di gara a pena di esclusione.  

È richiesta la presentazione del predetto PassOE. 

 

b) Mancano le dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente ai soggetti indicati nella sez. B 

(rappresentanti dell’operatore economico) della DGUE. 

È richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 dei predetti soggetti. In 

ogni caso ogni sottoscrizione deve essere corredata dal documento di riconoscimento del 

sottoscrittore anche in fotocopia semplice. 

La sanzione è ricondotta alla sola fattispecie sub b) 

 

f) provvede quindi, senza soluzione di continuità, all’apertura delle Buste dell’offerta economica, nella 

medesima sequenza della numerazione iniziale; 

g) constata e fa constatare la regolarità formale dell’offerta economica formulata, della presenza 

dell’indicazione dei costi di sicurezza aziendali di cui all’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, e delle pertinenti sottoscrizioni dell’offerente; 

h) legge ad alta voce la misura delle offerte (in lettere) che viene subito annotata per il trasferimento sul 

verbale e appone la propria sigla in calce a ciascuna delle stesse offerte, che risultano nella seguente 

misura: 

n. Offerente Offerta percentuale 

1 GEOVERDE SYSTEM SRL 3,10% 

2 MASSANO SRL  5,15% 

3 ITALIMPRESA SRL 3,17% 

 

i) ne risulta che la migliore offerta, allo stato degli atti, risulta quella dell’offerente n. 2, impresa 



MASSANO SRL con un ribasso del 5,15%, per cui si propone l’aggiudicazione a favore della 

stessa, rilevato, icto oculi, che la stessa non appare sintomatica di anomalia, in quanto 

apprezzabilmente rispondente alle aspettative della Stazione appaltante per una regolare 

esecuzione dei lavori; 

 

Si attiva, quindi, il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dell’offerente n. 
3. 

 

Infine, il Presidente dispone che tutta la documentazione venga conservata presso un ufficio della 
Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture all’interno di un armadio chiuso a chiave. 

 

La seduta è chiusa alle ore 10,00 

Letto, confermato e sottoscritto (in originale):   

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA       

Arch. Pierfranco Robotti                    
      

I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA  

Geom. Giampiero Baretta 

Dott.ssa Barbara Lasagna (verbalizzante) 

 

 

 


