Comune di Alessandria
C.F. 00429440068
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 28-02-2019
Oggi, giorno 28-02-2019 ore: 10:52 in Alessandria, presso l’ufficio del Settore Lavori pubblici,
Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager, viene esperita la procedura telematica per la gara:
Lavori di Ristrutturazione dei marciapiedi della città - Progetto esecutivo 2018
La Commissione di gara ufficiosa, prevista dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la
disciplina dei Contratti", è composta dai Signori:
1) Presidente: Franco Lupani
Funge da Segretario il Sig. Franco Lupani
Sono presenti i signori :
Giorgio Zito
Il Presidente fa presente che:
a seguito della determinazione n°168 in data 08/01/2019 è stata autorizzata l'assunzione di
impegno di spesa per la gara Lavori di Ristrutturazione dei marciapiedi della città - Progetto
esecutivo 2018 attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa; l'offerta
economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di seguito indicati
NESSUN CRITERIO PRESENTE PER QUESTA GARA
Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le
seguenti ditte:
·

PANCOT FRATELLI S.R.L.

·

R.M. Scavi srl

·

Arona Scavi

·

Impresa Edile Zucchetto

·

Lerta & C. S.r.l.

·

Impresa Arienti S.r.l.

·

D.R.C. Costruzioni Generali S.r.l.

·

Cavelli Costruzioni S.r.l.

·

Cubito Antonino S.r.l.

·

LU.MA.GAS S.r.l.

Il Presidente fa presente che:
entro le ore 12:00 del giorno 14-02-2019

sono state ricevute sulla piattaforma web

alessandria.acquistitelematici.it n. 4 offerte dalle seguenti Ditte:
- Ditta: ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL rappresentata da CASTELLI IVANO con sede
legale VIA ALDO MORO 8 - 28040 OLEGGIO CASTELLO (NO)

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 28-02-2019 alle ore 10:52.
- Ditta: ENCANAMA S.R.L. rappresentata da BUZZI MATTEO con sede legale CORSO ROMA N.
52, 15121 ALESSANDRIA
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 28-02-2019 alle ore 10:52.
- Ditta: Lerta e C. srl rappresentata da Lerta Enrica con sede legale Via Roma 1 - 15054 Fabbrica
Curone (AL)
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 28-02-2019 alle ore 10:52.
- Ditta: PANCOT FRATELLI S.R.L. rappresentata da Pancot Celeste con sede legale Via E. Panza,
51 - 15046 San Salvatore M.to (AL)
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 28-02-2019 alle ore 10:52.

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non
essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Durante la verifica della documentazione amministrativa sono state rilevate anomalie nelle
seguenti ditte:
- per la ditta: ENCANAMA S.R.L., P.Iva 02521740064, rappresentata da BUZZI MATTEO, con
sede legale CORSO ROMA N. 52, 15121 ALESSANDRIA,
I suddetti partecipanti non sono ammessi alle successive fasi di gara.
Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 58, comma 3, del D.lgs. 50/2016 sono
state selezionate le seguenti ditte:
NESSUNA
Il Responsabile del Procedimento, procede alla sblocco telematico delle offerte pervenute.
Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web alessandria.acquistitelematici.it delle
offerte sia economiche che tecniche e il Presidente dà lettura delle stesse, che risultano le
seguenti:
Denominazione ditta
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
Lerta e C. srl
PANCOT FRATELLI S.R.L.

Durante la verifica della documentazione tecnica sono state rilevate anomalie nelle seguenti ditte:
NESSUNA
Durante la verifica dell’offerta tecnica le seguenti ditte non hanno raggiunto il punteggio minimo:
NESSUNA
Durante la verifica dell’offerta economica sono state rilevate anomalie nelle seguenti ditte:
- per la ditta: ENCANAMA S.R.L., P.Iva 02521740064, rappresentata da BUZZI MATTEO, con
sede legale CORSO ROMA N. 52, 15121 ALESSANDRIA,
I suddetti partecipanti non sono ammessi alle successive fasi di gara.
Alle ore 11:20 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche. Di seguito viene
riportato l'elenco completo delle offerte ricevute.

Denominazione
ditta
ARONA SCAVI
DEI F.LLI
CASTELLI SRL
Lerta e C. srl
PANCOT
FRATELLI
S.R.L.

Percentuale ribasso
11.3000%

11.2100%
8.8800%

Durante le varie fasi di verifica la commissione ha riportato le seguenti annotazioni da verbalizzare:
- per la ditta: ENCANAMA S.R.L., P.Iva 02521740064, rappresentata da BUZZI MATTEO, con
sede legale CORSO ROMA N. 52, 15121 ALESSANDRIA,
- DGUE: Operatore economico non invitato alla presente procedura negoziata
Il Presidente fa presente che per il calcolo delle soglie di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2
del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, è stata sorteggiata casualmente la formula definita alla lettera B
dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.
Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che la
prima classificata ha presentato un'offerta che non presenta carattere di anomalia, secondo
quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA 0.00000

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto Lavori di Ristrutturazione dei
marciapiedi della città - Progetto esecutivo 2018 alla ditta ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI
SRL VIA ALDO MORO 8 - 28040 OLEGGIO CASTELLO (NO)

C.F. e P.I. n. 01343130033 che

ha presentato un'offerta economica con un ribasso pari all’11,30% .
Durante l'aggiudicazione della gara, la commissione ha riportato la seguente annotazione da
verbalizzare: NESSUNA.
La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell'area: Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Disability manager per la pronuncia dell'aggiudicazione
definitiva.
Alle ore 11,50 la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
Franco Lupani
I COMMISSARI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Franco Lupani)

