CITTÀ DI ALESSANDRIA
C.F. 00429440068
Settore Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Disability manager
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
Lavori di Regimazione Idraulica area via Oratorio in frazione Casalbagliano
CUP I32E17000000004 – CIG 7704371812
SEDUTA del 08-02-2019
Oggi, giorno 08-02-2019 ore: 09:23 in Alessandria, presso l’ufficio del SERVIZIO MANUTENTIVI
PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE, viene esperita la procedura telematica per la gara:
Lavori di Regimazione Idraulica area via Oratorio in frazione Casalbagliano. Progetto esecutivo
2018.
Il seggio di gara è composto dai Signori:
1) Presidente: Gianpiero Cerruti
Funge da Segretario il Sig.Giampiero Baretta
Sono presenti i signori :
geom.Giampiero Baretta
sig.Giorgio Zito
Il Presidente fa presente che:
a seguito della determinazione n°3980 in data 19/12/2018 è stata autorizzata
l'assunzione di impegno di spesa per la gara Lavori di Regimazione Idraulica area via Oratorio in
frazione Casalbagliano, Progetto esecutivo 2018, attraverso un sistema di Gara Telematica, a
busta chiusa.
Il Presidente fa presente che per la procedura sono state invitate a presentare offerta le seguenti
ditte:
·

Marchelli Scavi S.r.l.

·

Zunino S.r.l.

·

Idro Tecno A. S.r.l.

·

Gorrino Scavi

·

Tecnoedil Lavori Scarl

·

Sola Marco Bernardo

·

Rombi Efisio

·

Impredil S.n.c.

·

Edil Casa

·

Grandi Scavi S.r.l.

Il Presidente fa presente che:
entro le ore 12:00 del giorno 01-02-2019

sono state ricevute sulla piattaforma web

alessandria.acquistitelematici.it n. 4 offerte dalle seguenti Ditte:
- Ditta: Tecnoedil Lavori S.c.ar.l. rappresentata da Pontiglione Claudio con sede legale Via Vivaro
n.2 - Alba (CN)
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 08-02-2019 alle ore 09:23.
Il Presidente rileva la presenza:
- 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);
- Ditta: Sola Marco Bernardo rappresentata da Sola Marco Bernardo con sede legale Via Torino
11, Frazione Villa Botteri - Trisobbio - AL
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 08-02-2019 alle ore 09:23.
Il Presidente rileva la presenza:
- 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);
- Ditta: Grandi Scavi Srl rappresentata da Grandi Giuliano con sede legale Località Malvista SNC,
15078 Rocca Grimalda (AL)
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 08-02-2019 alle ore 09:23.
Il Presidente rileva la presenza:
- 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);
- Ditta: MARCHELLI SCAVI srl rappresentata da MARCHELLI ENEA con sede legale via della
cantina sociale 6 Capriata d'Orba
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 08-02-2019 alle ore 09:23.
Il Presidente rileva la presenza:

- delle dichiarazioni richieste per la partecipazione;
-della documentazione di rito ( garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n.
50 del 2016, dichiarazione ex art.90 co.1 lett a-b-c DPR 207/10, PASSOE);
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.
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:
1. Ditta Tecnoedil Lavori S.c.ar.l. rappresentata da Pontiglione Claudio con sede legale Via
Vivaro n.2 - Alba (CN)
2. Ditta Sola Marco Bernardo rappresentata da Sola Marco Bernardo con sede legale Via
Torino 11, Frazione Villa Botteri - Trisobbio - AL
3. Ditta Grandi Scavi Srl rappresentata da Grandi Giuliano con sede legale Località Malvista
SNC, 15078 Rocca Grimalda (AL)
4. Ditta: MARCHELLI SCAVI srl rappresentata da MARCHELLI ENEA con sede legale via
della cantina sociale 6 Capriata d'Orba AL
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:
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:
NESSUNA
Alle ore 10:15 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche. Di seguito viene
riportato l'elenco completo delle offerte ricevute.
Denominazione
ditta
Sola Marco
Bernardo
Grandi Scavi Srl
Tecnoedil Lavori
S.c.ar.l.
MARCHELLI SCAVI
srl

Percentuale ribasso
14.1300%
12.0000%
10.5500%
10.1000%

Il Presidente constata la regolarità formale delle offerte economiche formulate.

Preso atto delle offerte pervenute, il Presidente comunica che la ditta Sola Marco Bernardo ha
presentato un miglior ribasso del 14,13% per cui si propone l’aggiudicazione a favore della
stessa.
La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto Lavori di Regimazione Idraulica
area via Oratorio in frazione Casalbagliano. Progetto esecutivo 2018

alla ditta Sola Marco

Bernardo Via Torino 11, Frazione Villa Botteri - Trisobbio - AL C.F. e P.I. n. 00899050066 che ha
presentato la migliore economica del 14,13% .
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 10,45 la seduta è tolta.
IL PRESIDENTE DELLA GARA
Gianpiero Cerruti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Giampiero Baretta)

