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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE DI GARA  

SEGGIO DI GARA in data 12/04/2017 (seduta pubblica) 
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera c), 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 di 

ricostruzione pavimentazione pista e pedane e fornitura attrezzature 

presso l’Impianto sportivo di atletica leggera  “Azzurri d’Italia” 

 

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di aprile, 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. Paolo Masini, funzionario tecnico del Comune; 

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

in seduta pubblica;  

premesso: 

- che con determinazione a contrarre n. 3372  in data 7/11/2016, è stata indetta la 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera c), 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 22/03/2017, 

contemporaneamente ai seguenti n. 11 operatori economici, prevedendo come termine 

ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte la data del 07/04/2017 alle ore 

12,00: 

 

1 Tipiesse s.r.l.   Via Catello, 40 – Villa d’Adda (BG) 

2 Olimpia Costruzioni s.r.l.   Via B. Dovizi, 36/38 – Forlì (FC) 

3 Zambon Mario s.r.l.   Via San Vincenzo, 21 - Marano Vicentino (VI) 

4 Sicet s.r.l. Via Aosta, 71 – Ivrea (TO) 

5 Tagliapietra s.r.l. Via A. Maligni, 50 – Basiliano (UD) 

6 P.D.P. s.r.l. Via Felice Cascione, 10 – Roma  

7 Polytan G.m.b.h. Gewerbering, 3 – Burgheim (Germania) 

8 Cevig s.r.l. Via Busano, 37 – Rivara (TO) 

9 Tennis Tecnica s.r.l. S.P. Modugno-Palese – Bari (BA) 
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10 Cis Costruzioni Deplano s.r.l.   Via delle Canne, 10 – San Sperate (CA) 

11 Asfalt –ccp s.p.a. Strada di Settimo, 6 – Torino (TO) 

 

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; 

- rende noto che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione 

appaltante numero 7 (sette) plichi, presentati dai seguenti offerenti:  

 

n. Offerente sede Prot. data 

1 Sicet s.r.l. Via Aosta, 71 – Ivrea (TO) 25190 4/4/2017 

2 Polytan G.m.b.h. 
Gewerbering, 3 – Burgheim 

(Germania) 
25441 5/4/2017 

3 Tennis Tecnica s.r.l. S.P. Modugno-Palese – Bari (BA) 25653 6/4/2017 

4 
Cis Costruzioni Deplano 

s.r.l.  

Via delle Canne, 10 – San Sperate 

(CA) 
25655 6/4/2017 

5 Cevig s.r.l. Via Busano, 37 – Rivara (TO) 25658 6/4/2017 

6 
Olimpia Costruzioni s.r.l. 

  
Via B. Dovizi, 36/38 – Forlì (FC) 25906 6/4/2017 

7 Asfalt –ccp s.p.a. Strada di Settimo, 6 – Torino (TO) 26113 7/4/2017 

 

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 Sicet s.r.l. Via Aosta, 71 – Ivrea (TO) 

2 Polytan G.m.b.h. Gewerbering, 3 – Burgheim (Germania) 

3 Tennis Tecnica s.r.l. S.P. Modugno-Palese – Bari (BA) 

4 Cis Costruzioni Deplano s.r.l.  Via delle Canne, 10 – San Sperate (CA) 

5 Cevig s.r.l. Via Busano, 37 – Rivara (TO) 

6 Olimpia Costruzioni s.r.l.   Via B. Dovizi, 36/38 – Forlì (FC) 

7 Asfalt –ccp s.p.a. Strada di Settimo, 6 – Torino (TO) 

 

c) provvede all’apertura dei plichi pervenuti e rileva la presenza per ciascuno dei sette plichi, 

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, attestazione SOA , PASSOE); 

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

sigillatura ; 



3 

 

d) constata e prende atto, previo esame della documentazione e delle dichiarazioni 

presentate: 

--- dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 

del 2016 e di altri motivi di esclusione previsti dal bando di gara;  

--- della misura e della congruità dei requisiti richiesti dal bando di gara; 

e)  constata in conformità con quanto previsto dalla disciplina di gara, che sono ammessi 

senza riserve i 7 (sette) offerenti, individuati nella tabella di cui sopra, con i numeri  da 1 a 

7; 

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 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 Sicet s.r.l.  9,000 % 

2 Polytan G.m.b.h.  20,350 % 

3 Tennis Tecnica s.r.l.  5,050 % 

4 Cis Costruzioni Deplano s.r.l.   2,471 % 

5 Cevig s.r.l.  18,998 % 

6 Olimpia Costruzioni s.r.l.    5,333 % 

7 Asfalt –ccp s.p.a.  15,810 % 

 

i) come previsto al punto 6.6.1 della lettera d’invito, essendo le offerte ammesse in numero 

superiore a cinque, ai sensi del 2° comma dell’art. 97 del codice appalti d.lgs. n. 50/2016 

si procede alla determinazione della soglia di anomalia al fine della verifica della congruità 

delle offerte che eventualmente presentassero un ribasso pari o superiore a detta soglia.  

 A seguito di sorteggio il metodo di calcolo da adottare risulta quello di cui alla lettera a) 

dal quale ne scaturisce una soglia di anomalia pari al 17,404%. 

 Risultano pertanto anomale le offerte dei seguenti operatori economici: 

- Polytan GmbH 

- Cevig srl 

conseguentemente, ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazione delle 

offerte “anomale” (art. 97 del Codice) e del disciplinare di gara sarà richiesto a tali 

operatori economici di fornire le spiegazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle 

voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.  

 

l) verificato che la migliore offerta, allo stato degli atti, risulta quella dell’offerente n. 2, 

impresa Polytan GmbH con un ribasso del 20,350% e che tale ribasso risulta superiore alla 

soglia di anomalia determinata come sopra, occorre procedere alla richiesta di spiegazioni 
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a giustificazione del ribasso offerto e solo successivamente all’esame delle giustificazioni 

presentate si procederà alla proposta d’aggiudicazione dei lavori. 

 

m) si rinvia a successivi atti la pubblicazione sul profilo del committente delle risultanze di cui 

al presente verbale. 

 

La seduta è chiusa alle ore 12,15. 

 

Letto, confermato e sottoscritto:   

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA       

Arch. Pierfranco Robotti                  

   

 

 

I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA  

Geom. Paolo Masini 

 

 

 

Dott.ssa Barbara Lasagna (verbalizzante) 

 


