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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 2^ seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica –  

L’anno duemiladiciassette, il giorno VENTI del mese di OTTOBRE, alle ore 8:15, 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 

Elisa Rolando 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. 

Il Seggio ricorda che nella precedente seduta pubblica del 19.10.2017 si era determinato di  sospendere 

la seduta di gara onde consentire al Responsabile del Procedimenti di adottare specifico provvedimento 

ai sensi del comma 2 dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 nonché di provvedere alla conseguente 

pubblicazione del medesimo provvedimento sul profilo del committente 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Preso atto dell’avvenuta redazione e pubblicazione del provvedimento di cui infra. 

Si dichiara aperta la seduta alle ore 8.25. 

Il Seggio rileva che essendo pervenute CINQUE offerte, non sarà possibile applicare il meccanismo 

dell’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97 comma  3bis D.lgs 50/2016), mentre  

risulta applicabile il disposto di cui all’articolo 97 comma 2 del D.lgs 50/216 ovvero “la congruità 

delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di 
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anomalia determinata”.  

 

 

 

La sig.ra Elisa Rolando, in qualità di membro del seggio di gara, ai sensi del citato comma 2 

dell’articolo 97 del D.lgs 50/2016 “al fine di non rendere predeterminabili dai candidati  i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia”, procede al sorteggio,  di uno dei metodi 

previsti dal medesimo disposto normativo previa predisposizione di bigliettini contenenti il 

riferimento a ciascuno dei cinque metodi previsti e pubblico sorteggio. 

Il metodo sorteggiato per la verifica  di congruità delle offerte è il metodo “ b”: 

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti 

per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso 

arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma 

dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; 

qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti 

ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

Stante quanto sopra il Seggio, acquisiti nuovamente dalla segreteria dell’Unione Montana dei 

Comuni del Monviso i sei plichi pervenuti, procede alla verifica della loro integrità e alla successiva 

apertura.  

Il Seggio procede ad aprire tutti i  plichi pervenuti e ad estrarre le buste “b” offerta economica e  a 

verificare la loro integrità. 

Rilevata la corretta chiusura  di tutte le buste “b” offerta economica” ai sensi della lex specialis di 

gara,  il Seggio procede ad aprire le buste “b”, ad estrarre le offerte economiche, alla loro lettura e 

vidimazione: 

- CANTIERI MODERNI srl  con sede in Via Buneiva n. 63 10064 PINEROLO prot. 4797 del 

17 ottobre 2017: ribasso offerto del 15,25%; 

- GIUGGIA Costruzioni srl  con sede in Via Cave 28/3 12089 VILLANOVA MONDOVI’ prot. 

4798 del 17 ottobre 2017: ribasso offerto del 1,50% ; 

- Impresa Edile Geometra Peiretti srl    con sede in Via Viassa n. 8 10060 OSASCO  prot. 

4804 del 17 ottobre 2017: ribasso offerto del 16,32  

- COGIBIT s.r.l.  con sede in Via Monasterolo n. 10 12030 SCARNAFIGI prot. 4824 del 18 

ottobre 2017: ribasso offerto del 26,11%; 

- EDIL SCAVI s.r.l.  con sede in Torre Acceglio 24/d 12100 CUNEO prot. 4834 del 18 ottobre 

2017: ribasso offerto del 14,790%; 

Il Seggio rileva che le offerte siano regolarmente firmate ed indichino gli oneri di sicurezza aziendali. 
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Successivamente il Seggio procede  ad inserire su apposito software le offerte percentuali prodotte 

dagli operatori economici al fine di effettuare  il calcolo della soglia di anomalia e 

conseguentemente determinare i soggetti nei confronti dei quali si procederà alla verifica di 

congruità delle offerte formulate. 

Dalla tabella allegato “A” al presente verbale si desume che le offerte soggette a verifica di congruità 

ai sensi del comma 2 articolo 97 del D.lgs 50/2016 sono quelle formulate dai seguenti operatori 

economici: 

- CANTIERI MODERNI srl  con sede in Via Buneiva n. 63 10064 PINEROLO prot. 4797 del 

17 ottobre 2017: ribasso offerto del 15,25%; 

- Impresa Edile Geometra Peiretti srl    con sede in Via Viassa n. 8 10060 OSASCO  prot. 

4804 del 17 ottobre 2017: ribasso offerto del 16,32  

- COGIBIT s.r.l.  con sede in Via Monasterolo n. 10 12030 SCARNAFIGI prot. 4824 del 18 

ottobre 2017: ribasso offerto del 26,11%; 

- EDIL SCAVI s.r.l.  con sede in Torre Acceglio 24/d 12100 CUNEO prot. 4834 del 18 ottobre 

2017: ribasso offerto del 14,790%; 

Indi il Seggio preso atto di quanto sopra procede alla sospensione della seduta pubblica  

trasmettendo la relativa documentazione al Responsabile Unico del procedimento affinchè proceda 

alla verifica di congruità delle offerte di cui sopra ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs 50/2016. 

La seduta pubblica di gara viene sospesa alle ore 9.05. 

F.to geom. Andrea Caporgno  

F.to Ornella Brondino  (teste e segretario verbalizzante)  

F.to Elisa Rolando  

 


