
    

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 
Seconda seduta 

 

Mazzè  
07\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 MEDIAN TE PROCEDURA 
NEGOZIATA 
Codice CUP D37B16000170004  – Codice C.I.G. 6895071 895 

 
L’anno 2018, addì sette del mese di febbraio alle ore 12:00 presso l’ufficio tecnico comunale ubicato al piano 
primo della sede municipale. 
 
Richiamato il verbale del 01/02/2018 redatto dalla Commissione il quale attesta 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: 

 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 è proceduto 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. 
 
A seguito della verifica sulla documentazione contenuta nella busta “A”, sono state ammesse alle fasi 
successive, 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 

 
Risultava invece incompleta la documentazione presentata dalla Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale; 
 
Pertanto veniva, nella stessa seduta, sospesa la gara e con nota prot. 1120 del 01/02/2018 veniva richiesta 
l’integrazione della medesima tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Il termine fissato come termine ultimo per la presentazione delle integrazioni richieste era previsto per le ore 
11,00 del 07/02/2018  
 
Rilevato che la Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale con nota prot.1346 del 06/02/2018 ha trasmesso la 
documentazione integrativa richiesta relativa a:  

〉 copia casellario giudiziale del soggetto G== O==   
e pertanto la stessa è stata ammessa alla procedura di gara; 
 
tutto ciò premesso e visto 
 
Il sottoscritto, in seduta pubblica, dichiara aperta la seduta pubblica e comunica quindi che le imprese 
ammesse risultano essere in tutto n. 3 (tre). 
Assiste in qualità di testimone: 

〉 il Geom.Petiti Fabrizio, nella sua qualità di dipendente comunale in organico all’Ufficio tecnico; 
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In conformità a quanto previsto dal punto 3 del disciplinare di gara, si procede, pertanto, in seduta pubblica 
all'apertura della Busta “B – Offerta economica”, e quindi alla lettura dei ribassi offerti nelle offerte 
economiche: 

N° 
ordine Ragione/Denominazione Sociale 

Offerta 
Ribasso % 

Prezzo a CORPO 
Al netto oneri sicurezza  

n.1 
Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale  
con sede legale in Canale (CN) Corso Valpone n°158 

1,00 14.520,53 

n.2 
Ditta BST & TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO & C. 
S.n.c.  
con sede legale in Mazzè (TO) Via Garibaldi n°139 

21,212 11.555,99 

n.3 
Ditta VINCEDIL RISTRUTTURAZIONI di Russo Vincenzo  
con sede legale in Rondissone (TO) Via Garibaldi n°73/A 

13,00 12.760,00 

 
Pertanto, nel rispetto del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, si redige 
la seguente graduatoria: 

Posizione Denominazione Offerta 
Ribasso %  

1° Ditta BST & TONENG -EDIL DI BRUNO ROBERTO & C. S.n.c.  
 21,212 

2° Ditta VINCEDIL RISTRUTTURAZIONI di Russo Vincenzo  
 

13,00 

3° Ditta Peletto S.r.l. Unipersonale  
 1,00 

 
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 non troverà  
applicazione il procedimento dell’esclusione automatica  dalla gara delle offerte che presentino una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della 
medesima norma sopra richiamata.  
 
Nessuna delle offerte ammesse presenta le condizioni per essere qualificata nella fattispecie dell’offerta 
anomala.   
 
Conseguentemente, si formula, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione dell'appalto dei lavori di “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” a favore dell'impresa BST & TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO 
& C. S.n.c. con sede legale in Mazzè (TO) Via Garibaldi n°139 (P.Iva 09152220019) avendo offerto il ribasso 
percentuale sull’importo globale posto a base di gara, pari al 21,212% (diconsi ventunovirgoladuecentododici 
percento) e per il prezzo di € 11.555,99 oltre oneri della sicurezza ed Iva. 
 
Alle ore 12.30 si concludono tutte le fasi previste al punto 3 del disciplinare di gara e si dispone quindi la 
trasmissione del presente verbale al R.U.P. per gli adempimenti di competenza ai fini dell’aggiudicazione 
definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da affettuarsi sull’affidatario provvisorio a norma di legge. 
 
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 07/02/2018 

Il Presidente 
F.to Crosa Pierpaolo 

 
Il Testimone 
F.to Petiti Fabrizio 


