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ARONA – CUREGGIO
Capofila: Comune di Arona
_____________

Comune di Arona

Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

Comune di Cureggio

VERBALE DI GARA 2^ SEDUTA
Procedura negoziata ( art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs n.50/2016 per l’appalto di PISTA CICLABILE da
Piazza Duca D’Aosta a Lungolago Marconi –CIG: 7269601884 CUP: H21B17000410004

L'anno 2017, addi' 14 del mese di dicembre alle ore 11,00 nella Residenza Municipale, presso il Settore
2° - Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture, si è riunito il seggio di gara, per esaminare le offerte economiche
relative alla Procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs 50/2016), per l’appalto dei lavori in oggetto,
nelle persone dei Sigg.ri:
Ing. Mauro Marchisio
Ing. Silvana Paganelli Azza
Arch. Brugo Valentina

Presidente
Segretaria
Testimone

Sono stati presenti alla gara i sigg.ri:
- Di Lione Cosimo Damiano, delegato dell’Impresa Appalti e Costruzioni SRL;
Richiamato il verbale di gara della Centrale Unica di Committenza Arona - Cureggio in data 30
novembre 2017, dal quale si rileva che:
- L’Impresa Foti ha omesso il passoE. L’ Impresa Foti invia immediatamente integrato il PassoE.
- l'impresa Madonna Costruzioni Srl ha indicato il sub-appalto al 100% in allegato 1 al paragrafo 16.12 e
quindi pertanto essa può contenere tra le attività anche quelle soggette ad infiltrazione mafiosa come
individuate dal comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 come per esempio i “noli a caldo”
omettendo di indicare la terna dei subappaltatori della relativa categoria OS26 e per ognuno di essi la
dichiarazione allegato 2 della lettera di invito o in alternativa il DGUE;
- l'impresa Appalti e Costruzioni SRL :
1) ha indicato il sub-appalto al 100% in allegato 1 al paragrafo 16.12 e quindi pertanto essa può
contenere tra le attività anche quelle soggette ad infiltrazione mafiosa come individuate dal comma 53 dell’art. 1
della legge 6 novembre 2012 n. 190 come per esempio i “noli a caldo” omettendo di indicare la terna dei
subappaltatori della relativa categoria OS26 e per ognuno di essi la dichiarazione allegato 2 della lettera di invito
o in alternativa il DGUE;
2) ha omesso le firme e timbri sulla documentazione di avvallimento sia per essa che per la Ditta Edil
Road srl della quale intende avvalersi;
3) ha omesso di allegare la richiesta di verifica triennale della certificazione SOA, che consente di
partecipare alla gara senza soluzione di continuità, ai sensi del Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3270
del 20 Luglio 2016.
- completata la verifica della documentazione amministrativa il presidente chiudeva la seduta alle ore
10.15;
Nei termini indicati nei procedimenti sia l'impresa Foti Srl che l'impresa Appalti e Costruzioni SRL hanno
presentato la documentazione richiesta, l’Impresa Appalti e Costruzioni SRL ha inviato il Contratto SOA in data
06/12/2017,venendo pertanto ammessi all'apertura delle offerte economiche, mentre l’impresa Madonna
Costruzioni Srl non avendo integrato sarà ammessa , ma non potrà procedere con subappalto.
Si procede, quindi, all’apertura delle offerte economiche (Busta B) delle ditte che risultano ammesse alla
procedura di gara, rendendo pubblici i ribassi offerti, riportati nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE DITTA

1

ICO IMPRESA
OGLIALORO

COSTRUZIONI

RIBASSO %

27,80
1

2

APPALTI
S.R.L.

E

COSTRUZIONI

3

Ronzoni Srl

20,614

MADONNA COSTRUZIONI SRL

20,214

26,31

4
5

Ramella & C. Spa

21,49

6

Stucchi & C. Srl

22,55

7

S.A.M. SPA

8

Ing. Angelo Bianchi

23,23

9

Ferraris Srl

16,73

10

VI.COS.
COSTRUZIONI SRL

11

ARONA SCAVI dei F.Lli Castelli
Srl

17,571

12

ITALVERDE

19,153

13

Impresa Foti srl

20,455

14

Impresa F.lli Sogno & figli Srl

20,60

15

Bordin srl

17,21

16

Gugliotta Srl

20,85

17

IMPRESA F.LLI D'AMBROSIO
SRL

18

SCARLATTA UMBERTO S.A.S.

20,07

19

Balaclava srl

23,50

20

IMPRESA
DAMIANO

21

AGRIGARDEN S.R.L.

22

Errestrade Srl

21,616

VIGEVANO

EDILE

GIOFFRE'

20,85

21,693

23,47
19,822
18,90

Ultimata la lettura delle offerte, il Presidente procede all’applicazione del metodo di calcolo della soglia
di anomalia, per la verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, lettera C), applicando
il calcolo come da interpretazione letterale.
Il valore della soglia di anomalia risulta essere 24,2910%.
Si procede all’individuazione di quelle che sono pari o superiori a detta soglia ed all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone l'aggiudicazione provvisoria della gara alla ditta che ha
proposto l’offerta risultante dal conteggio sopra descritto, vale a dire:
IMPRESA

RIBASSO IN PERCENTUALE

Balaclava srl

23,50

dichiarando la stessa aggiudicataria, con il prezzo di € 131.544,06 + Oneri per la sicurezza € 8.046,99
per un importo contrattuale pari a € 139.591,05 oltre IVA di legge.
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Si provvederà alla pubblicazione dei risultati di gara e relativi verbali, sul sito istituzionale del Comune di
Arona www.comune.arona.no.it , nella sezione Bandi e nella sezione di Amministrazione Trasparente, inoltre si
comunicherà all’AVCPASS il nuomero di PASSOE della ditta aggiudicataria, come prevede la procedura
telematica.
Il Presidente chiude la seduta alle ore 12.00.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 03 pagine, che, letto e confermato, viene
sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to Ing. Mauro Marchisio

IL SEGRETARIO E TESTIMONE

F.to Ing. Silvana Paganelli Azza

IL TESTIMONE

F.to Arch. Valentina Brugo
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