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Procedura negoziata Articolo 36 comma 2 lettera c del D.lgs 50 / 2016 

 
Criterio: minor prezzo ex Art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 

 
Lavori di manutenzione ordinaria di alcune strade e marciapiedi della città – Progetto esecutivo 
2018 - 
 
 
L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di giugno , alle ore 09:30 in Alessandria' presso la 
sede municipale, nell’ufficio del Direttore Ing. Gianpiero Cerruti – Rup – alla presenza dei 
Signori:  
-ing. Gianpiero Cerruti – Direttore del Settore LL.PP. Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager 
Presidente del seggio di gara; 
Geom. Franco Lupani funzionario tecnico del comune; 
Geom. Corrado Ravetti Tecnico del comune, verbalizzante; 
 
 in seduta pubblica 
 
                                                                   Premesso 
 
 
- che in data 04/04/2018 si è tenuta la seduta di apertura delle buste contenenti le offerte 
Economiche.  
- che la Commissione ha determinato la graduatoria provvisoria come riportato nel  Verbale di 
gara in data 04/04/2018; 
- che la ditta C.S. Costruzioni ha presentato un ribasso superiore alla soglia di anomalia 
predeterminata, in applicazione del metodo sorteggiato; 
- che  in data 09/04/2018 è stato richiesta alla ditta C.S. Costruzioni  giustificazione del ribasso 
ai sensi dell’Art. 97 comma 3 del D.lgs 50/2016; 
- che in data 16/04/2018 la ditta C.S. Costruzioni srl giustifica l’offerta presentata per i lavori di 
manutenzione ordinaria di alcune strade e marciapiedi della città. Progetto 2018; 



- che con relazione in data 29/05/2018, posta agli atti, in merito all’esame dei giustificativi 
prodotti, il RUP ritiene i contenuti delle giustificazioni prodotte tali da consentire il giudizio di 
non anomalia ritenendo le stesse nel loro complesso sostenibili. 
 
Il RUP, tutto ciò premesso, conferma la graduatoria già formulata nella precedente seduta in 
data 04/04/2018 e formula con la sottoscrizione del presente verbale proposta di 
aggiudicazione a favore della ditta C.S. Costruzioni srl con un ribasso del 22,787% sui prezzi 
posti a base di gara.  
 
Alle ore 10,00 la seduta si scioglie. 
 
 
 
Ing. Gianpiero Cerruti RUP 
 
Geom. Franco Lupani 
 
Geom. Corredo Ravetti 
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