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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI  

CENTRALE UNICA DI  COMMITTENZA  

Per conto  

COMUNE DI CRISSOLO 

*  *  * 

 
Oggetto: procedura negoziata ad evidenza pubblica ex artt. 3/1 lett. uuu) , 36/2,  d.lgs. 50/16 per 

l'assegnazione dei lavori di Sistemazione strada Comunale per Santuario di San Chiaffredo in 

Comune di Crissolo, quali risultanti dal progetto esecutivo redatto in conformità all’art. 23, comma 

8, d.lgs. 50/16 e artt. 33 e ss del d.p.r. 207/10 

CODICE CIG: 7191142E18 

CODICE CUP:  B14H15002140002 

 

 

Verbale della 3^ seduta pubblica di aggiudica –  

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE, alle ore 8:30, presso 

la sede della Unione Montana dei Comuni del Monviso – Via Santa Croce  n. 4 – Paesana, in seduta 

pubblica, sono presenti per la Stazione appaltante il Seggio di gara (in seguito “Seggio”), costituito 

da: 

geom. Andrea Caporgno dipendente Unione Montana dei Comuni del Monviso 

Ornella Brondino dipendente Unione Montana dei Comuni del Monviso 

Gabriele Beolè dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso. 

La sig.ra Ornella Brondino   svolge anche  le funzioni di segretario verbalizzante. 

Non sono presenti rappresentanti dei concorrenti. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il  Seggio  ricorda  che  nella  seduta  pubblica  del  20.10.2017  si  era  determinato  di    sospendere 

la seduta pubblica onde permettere al Responsabile unico del procedimento di effettuare la verifica 

di congruità di cui al comma 1 dell’articolo 97 del D.lgs 50/2016, delle offerte individuate con i 

metodi di cui al comma 2  del medesimo disposto normativo. 

Il  Presidente del Seggio  dà  lettura  della  comunicazione  del  giorno  06 novembre 2017  

trasmessa  al    Seggio  stesso  dal responsabile  del  procedimento  e  ivi  allegata,  a  seguito  

dell’attivazione  del  subprocedimento  di verifica dell’offerta sospetta anomala del concorrente 

primo graduato, che - nelle conclusioni - attesta quanto segue:  
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“  esprimere  il  giudizio  di  non  anomalia,  richiamando  ob relationem le  motivazioni rese  in 

quanto  effettivamente specifiche,  complete, coerenti,  sufficientemente esaustive e tali da fugare 

dubbi e perplessità sull’attendibilità dell’offerta, e da garantire in concreto la serietà e l’effettiva 

sostenibilità, nell’esecuzione del contratto, dell’offerta economica” relativamente all’offerta 

presentata dalla Ditta COGIBIT s.r.l.  con sede in Via Monasterolo n. 10 12030 SCARNAFIGI; 

Il  Seggio  di  gara  richiamati  i  contenuti  del  comma  5  articolo  36  del  Dlgs  50/2016  ed  

avendo provveduto alla  verifica  dei requisiti di carattere generale mediante consultazione della 

Banca dati nazionale degli operatori economici in applicazione del combinato disposto degli articoli 

81  comma 13  dell’articolo  216  del  D.lgs  50/2016    nonché    il  possesso  dei  requisiti  economici  

e  finanziari  e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito, dispone l’aggiudica a favore 

della Ditta COGIBIT s.r.l.  con sede in Via Monasterolo n. 10 12030 SCARNAFIGI.  

Il Seggio dispone la trasmissione dei verbali di gara alla Stazione appaltante  (Comune di Crissolo) 

per i provvedimenti di competenza.   

La seduta pubblica di gara viene terminata  alle ore 8.50.  

geom. Andrea Caporgno ……………………  

geom. Andrea Caporgno …………………………………………. 

Ornella Brondino  (teste e segretario verbalizzante) ………………………………. 

Gabriele Beolè ……………………………………………………….. 

 


