
    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

 

VERBALE DI GARA 
Prima seduta 

 

Mazzè  
01\02\2018 

LAVORI DI “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE  DELLA 
VIABILITA’ INTERNA RELATIVAMENTE AL CONCENTRICO DEL LA 
SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE TONENGO – LAVORI 
COMPLEMENTARI AL LOTTA A + B”  - GARA MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA 
Codice CUP D37B16000170004  – Codice C.I.G. 6895071 895 

 
L’anno 2018, addì uno del mese di febbraio alle ore 10:00 presso l’ufficio tecnico comunale ubicato al piano 
primo della sede municipale. 
 
Premesso che 

• in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n. 131 del 29/12/2017, è stata indetta 
la gara con procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 
previo confronto economico invitando più operatori economici a presentare offerte in relazione 
all’esecuzione dei lavori  “Opere di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente 
al concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo – Lotti A e B – CUP: 
D37B16000170004 – CIG: 6895071895. Opere complementari”,  per un importo lavori a base d’asta 
da assoggettare a ribasso pari ad  euro 14.667,20 

 
• in data  29/12/2017 Prot. 14890/2017 sono state trasmesse via P.E.C. le lettere di invito ai seguenti 

operatori economici individuati tramite indagine di mercato; 

1 BST & TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO & C SNC VIA GARIBALDI 139 - MAZZE' bstescavazioni@plionpec.it  

2 VINCEDIL RISTRUTTURAZIONI DI RUSSO VINCENZO 
VIA GARIBALDI 73/A - 
RONDISSONE vincedilristrutturazioni@pec.it  

3 EDIL SYSTEM DI FOGGIATO MARCO VIA CAVOUR 8 - RONDISSONE edilsystem@pec.buffetti.it 

4 E.L.I. di Boero Davide  VIA FORMIA 25, MAZZE' eli-inerti@pec.it 

5 PELETTO SRL VIA LAME 18, CISTERNA D'ASTI pelettosrl@pec.it  

• la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12,00 del 
31/01/2018; 

•  
ciò premesso 
 
si è riunita in seduta pubblica la stazione appaltante nella persona del Presidente, Crosa geom.Pierpaolo  
Assiste in qualità di testimone: 

• il Geom.Petiti Fabrizio, nella sua qualità di dipendente comunale in organico all’Ufficio tecnico; 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Premesso che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 
12,00 del giorno 31/01/2018, sono pervenute alla Stazione Appaltante, le offerte dei seguenti operatori 
economici: 
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 Ragione/Denominazione Sociale 

n.1 
Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale con sede legale in Canale (CN) Corso Valpone n°158 
Protocollo nr.824 del 25/01/2018 

n.2 
Ditta BST & TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO & C. S.n.c. con sede legale in Mazzè (TO) Via 
Garibaldi n°139 
Protocollo nr.1083 del 31/01/2018 

n.3 
Ditta VINCEDIL RISTRUTTURAZIONI di Russo Vincenzo con sede legale in Rondissone (TO) Via 
Garibaldi n°73/A 
Protocollo nr.1087 del 31/01/2018 

 
Si procede all’esame delle offerte pervenute secondo quanto previsto al punto 3 del Disciplinare di gara e, 
quindi, con l’apertura, per ciascuna Impresa partecipante, della Busta “A – Documentazione amministrativa” 
per la verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini dell’ammissione alla gara. 
 
Viene aperto il primo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione: 

 Ragione/Denominazione Sociale 
n.1 Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale 

 
Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta “A” risulta che la documentazione amministrativa 
non è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare in quanto: 
La ditta ha dichiarato che a carico del soggetto G= = O==  è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di con danna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

〉 sentenza/decreto penale di condanna emessa il 16/04 /2012, decreto penale del G.I.P. 
Tribunale di Cuneo esecutivo il 13/06/2012 

〉 sentenza/decreto penale di condanna emessa il 22/01 /2014, sentenza di applicazione della 
pena su richiesta delle parti del G.I.P Tribunale d i Asti irrevocabile il 16/02/2014 

dichiarando, inoltre, che tali sentenze si ritengon o ininfluenti sulla moralità professionale. 
Risulta necessaria un’integrazione di tale documentazione tramite il soccorso istruttorio mediante la 
produzione di:  
Copia sentenze/decreti penali suindicati ovvero cop ia casellario giudiziale, al fine della valutazione , 
da parte della Commissione, circa l’influenza o men o sulla moralità professionale dei reati 
menzionati   
 
Si procede con l’apertura del secondo plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 
n.2 Ditta BST & TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO & C. S.n.c.  

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta “A” risulta che la documentazione amministrativa 
è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare e pertanto viene ammessa alle fasi 
successive. 
 
Si procede con l’apertura del terzo plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 
n.3 Ditta VINCEDIL RISTRUTTURAZIONI di Russo Vincenzo 

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta “A” risulta che la documentazione amministrativa 
è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare e pertanto viene ammessa alle fasi 
successive. 
 
Pertanto , a seguito della verifica sulla documentazione contenuta nella busta “A”, sono ammesse alle fasi 
successive, essendo la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni della lettera di invito, le 
imprese di seguito elencate: 

n.2 Ditta BST & TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO & C. S.n.c.  
n.3 Ditta VINCEDIL RISTRUTTURAZIONI di Russo Vincenzo 

 
Risulta invece incompleta la documentazione presentata dalla ditta 

n.1 Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale 
Quindi la Commissione sospende la gara in attesa che la ditta sopra menzionata trasmetta la 
documentazione integrativa tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Essendo state concluse tutte le fasi previste al punto 3 del disciplinare di gara alle ore 11,00, si trasmette il 
presente verbale al RUP per gli adempimenti di competenza. 
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La seduta è dichiarata conclusa alle ore 11,10.  
 
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del 
Comune di Mazzè, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 
e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Piemonte entro 30 (trenta) 
giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 
104/2010. 
 
Mazzè , lì 01/02/2018 

Il Presidente 
F.to Crosa Pierpaolo 

 
Il Testimone 
F.to Petiti Fabrizio 

 


