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VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE R.D.O. N. 2190931 SU ME.PA. “OPERE 

DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL 

TRAFFICO DEBOLE. MARCIAPIEDI IN FRAZIONE TONENGO” -CODICE CUP: 

D31B17001230004 – CIG:7749445451” 

 

 
Data mercoledì 30 gennaio 2019 ore 09:30 

 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto Arch. Arturo Andreol, responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, quale organismo monocratico,  

trattandosi di procedura negoziata per l’affidamento di lavori con il criterio del massimo ribasso percentuale 

sull’importo posto a base di gara, per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di:  

 

“OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL 

TRAFFICO DEBOLE. MARCIAPIEDI IN FRAZIONE TONENGO” -CODICE CUP: D31B17001230004 – 

CIG:7749445451” 
 

Coadiuvato dai testimoni:  

1. Geom. Pierpaolo Crosa  – Istruttore Tecnico Ufficio Tecnico Comunale   - Componente 

 

Dato atto che non assistono alla gara altri testimoni; 

 

PREMESSO 

 
- che 17/11/2018 al 03/12/2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio al n. 891 e sul Profilo del Committente l’Avviso di 

indagine di mercato  n. 2 – 2018 del 16/11/2018 prot. 14716  , con scadenza ore 12:00 del giorno mercoledì 

03/12/2018, preordinato alla individuazione  degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 

sopra specificata; 

- che il citato Avviso di Manifestazione di interesse evidenziava, fra le altre cose, che la procedura negoziata sarebbe 

stata effettuata sul MEPA mediante R.d.O. fra imprese iscritte al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” attivo 

dal 01/07/2016 chiedendo per tale ragione alle ditte interessante obbligatoriamente l’iscrizione al citato bando sulla 

piattaforma www.acquistiinretepa.it 

- che con verbale del 05/12/2018 si è provveduto al sorteggio delle 20 (venti) ditte da invitare alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori; 

- che le ditte sorteggiate sono le seguenti:  

 

- Tabella 1 – Elenco ditte invitate 

N.  DITTA INDIRIZZO P. IVA 

1 i.c.o. DI Oglialoro srl Piazza Trento n. 4, 20010 Canegrate (MI) 09083580150 

2 AGRI SCAVI sas di Alberto Doriano & C. via Chiabotti 53, 10034 Chivasso (TO) 07518000018 

3 S.C. Edil s.a.s. fraz. Spineto n. 185, 10081 Castellamonte (TO) 01686380013 

4 Bua Costruzioni di Bua Geom Antonino via C. Alberto 58, 10080 San Benigno C.se (TO) 08288290011 

5 S.I.C.E.T. srl  via Aosta n. 71, 10015 Ivrea (TO) 07018900014 

6 Coedis srl via Sosso 12, Casale Monferrato (AL) 01999330069 

Prima seduta pubblica 
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7 Geoverde System s.r.l. c.so Massimo d'Azeglio n. 19, 10126 Torino  08550080017 

8 Impresa Edil Franco srl unipersonale via Kennedy n. 11/b, Strambino (TO) 04924280011 

9 Ovas srl via Galvani n. 2, 10040 Leinì (TO) 02518020017 

10 Zanotto Marco s.r.l. via Grossi Bianchi n. 293/a, 18038 Sanremo (IM) 01651500082 

11 Cogeis s.p.a. via XXV Aprile 2/15, Quincinetto (TO) 11003900013 

12 D.H.D.  SRL via Santorre di Santarosa n. 28, 10040 Leinì (TO) 07939540014 

13 Cantieri Moderni srl via Buniva n. 63, Pinerolo (TO) 07634680016 

14 Meriano srl Str. G. Devalle n. 45, Moncalieri (TO) 10348040014 

15 Aimo Boot srl via Giuseppe Giusti n. 3, Torino 06853050018 

16 Fiò srl via Risorgimento n. 42, Romano Canavese (TO) 09252880019 

17 Ditta Citriniti Geom. Massimo viale Gramsci n. 12, 10093 Collegno (TO) 05844750017 

18 Italverde srlc c.so Francia n. 253, Torino 01418340012 

19 Comas srl Piazza Derna n. 227, Torino 02457850010 

20 Giordano Costruzioni s.r.l. via Aosta n. 46, 12084 Mondovì (CN) 02885440046 

- che con determinazione a contrattare del responsabile del servizio tecnico lavori n. 152 del 24/12/2018, si è stabilito di 

procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante RdO sul Mepa nell’ambito del “Bando di 

lavori di manutenzione categoria OG3”, per l’affidamento dei lavori in oggetto e si sono fissati i contenuti della 

procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando 

contestualmente la lettera d’invito e il disciplinare di gara; 

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 previa consultazione di n. 47 (quarantesette)  ditte individuate sulla base dell’ indagine di 

mercato condotta attraverso la pubblicazione dell’avviso n. 2 – 2018; 

- che in data 28/12/2018 è stata avviata la R.d.O. n. 2190931 sul Mepa nell’ambito del “Bando di lavori di 

manutenzione – categoria OG3” con termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto per le ore 18:00 del 

29/01/2019 e data per la prima seduta pubblica prevista per le ore 09:30 del 30/01/2019 a cui sono state invitate le 

venti ditte sopra elencate; 

- che in data 30/01/2019 alle ore 09:30 si procede mediante la piattaforma M.E.PA. a visuallizare le offerte pervenute 

nell’ambito della R.d.O. n. 2190255  constatando che sono state prodotte n. 14 (quattordici) buste amministrative e 

relative offerte economiche secondo la successiva Tabella 2:  
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Tabella 2 – Elenco ditte che hano presentato offerta (copia visualizzazione pagina M.E.PA.) 

 

 

PROCEDE 

 

Come previsto dalla piattaforma www.acquistiinretepa.it , prima dell’apertura delle offerte in seduta pubblica attivata, ai 

sensi dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, al sorteggio del metodo di calcolo per la determinazione della soglia 

di anomalia tra quelli stabiliti puntualmente nella norma richiamata.   

 

Come stabilito al titolo 10 del Disciplinare di gara al paragrafo “Offerte anomale. Applicazione della esclusione 

automatica delle offerte anomale”, 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 dell’art. 97, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora, dopo l’esame delle offerte, ricorrano i presupposti di legge in ordine al numero 

delle offerte ammesse ovvero che queste siano almeno in numero di 10. 

 

Qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10, la soglia di anomalia determinerà il valore del ribasso oltre il 

quale le offerte saranno sottoposte a verifica di congruità. 

 
Il sistema informatico estrae il medoto b) del comma 2 dell’art. 97 e  precisamente: “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 
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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”; 

 

Di seguito la visualizzazione delle pagine M.E.P.A. prima e dopo il sorteggio del metodo di cui all’art. 97, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 

- Tabella 3A – Elenco dei metodi di cui all’art. 97, comma 2, prima del  sorteggio automatizzato (copia visualizzazione 

pagina M.E.PA.) 
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- Tabella 3B – Elenco dei metodi di cui all’art. 97, comma 2, dopo il  sorteggio automatizzato (copia visualizzazione 

pagina M.E.PA.) 

 

 

 

 
Successivamente procede alla verifica della documentazione amministrativa constatando la completezza e correttezza 

della documentazione presentata di tutte le 14 (quattordici) ditte.  

 

- Tabella 4– Elenco ditte che hanno presentato documentazione amministrativa completa e corretta  

 

N.  DITTA INDIRIZZO P. IVA 

1 Zanotto Marco s.r.l. via Grossi Bianchi n. 293/a, 18038 Sanremo (IM) 01651500082 

2 Meriano srl Str. G. Devalle n. 45, Moncalieri (TO) 10348040014 

3 S.C. Edil s.a.s. fraz. Spineto n. 185, 10081 Castellamonte (TO) 01686380013 

4 Impresa Edil Franco srl unipersonale via Kennedy n. 11/b, Strambino (TO) 04924280011 

5 AGRI SCAVI sas di Alberto Doriano & C. via Chiabotti 53, 10034 Chivasso (TO) 07518000018 

6 Ditta Citriniti Geom. Massimo viale Gramsci n. 12, 10093 Collegno (TO) 05844750017 

7 S.I.C.E.T. srl  via Aosta n. 71, 10015 Ivrea (TO) 07018900014 

8 Bua Costruzioni di Bua Geom Antonino via C. Alberto 58, 10080 San Benigno C.se (TO) 08288290011 

9 Cantieri Moderni srl via Buniva n. 63, Pinerolo (TO) 07634680016 

10 Cogeis s.p.a. via XXV Aprile 2/15, Quincinetto (TO) 11003900013 

11 Comas srl Piazza Derna n. 227, Torino 02457850010 

12 Aimo Boot srl via Giuseppe Giusti n. 3, Torino 06853050018 

13 Italverde srlc c.so Francia n. 253, Torino 01418340012 

14 Fiò srl via Risorgimento n. 42, Romano Canavese (TO) 09252880019 

 

Senza soluzione di continuità  
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PROCEDE  

 

1) ad ammettere tutte le 14 (quattordici) ditte partecipanti, in quanto in possesso dei requisiti,  alla successiva fase 

di apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

2) alla apertura delle buste economiche precisando che: 

a. essendo pervenute 14 (quattordici)  offerte economiche, qualora tutte valide, si procederà con 

l’applicazione del procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Nel seguito la Tabella 5 si riportano i ribassi offerti dalle 14 (quattordici) ditte partecipanti ed ammesse secondo l’ordine 

visualizzato direttamente sul M.E.P.A. (si evidenzia che l’apertura delle buste economiche mediante la piattaforma 

www.acquistiinretepa.it resituisce automaticamente il valore degli importi ribassati  offerti in ordine dal maggior al 

minor ribasso): 

 

Tabella 5 – Elenco delle offerte prodotte dalle ditte partecipanti (in ordine dal maggior al minor ribasso 

come riportato sul MEPA): 

N.  DITTA ribasso 

 

1 Impresa Edil Franco srl unipersonale 25,460 

2 AGRI SCAVI sas di Alberto Doriano & C. 24,213 

3 Italverde srlc 24,121 

4 S.C. Edil s.a.s. 23,767 

5 Bua Costruzioni di Bua Geom Antonino 23,740 

6 S.I.C.E.T. srl  23,317 

7 Cantieri Moderni srl 22,570 

8 Ditta Citriniti Geom. Massimo 20,591 

9 Aimo Boot srl 19,783 

10 Meriano srl 19,740 

11 Fiò srl 19,221 

12 Cogeis s.p.a. 18,828 

13 Zanotto Marco s.r.l. 15,656 

14 Comas srl 13,993 

 

Successivamente, essendo pervenute oltre 10 (dieci) offerte valide,  ai fini del calcolo della 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 dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si procede al calcolo 

della soglia di anomalia secondo il metodo b) del comma 2 dell’art. 97 e  precisamente: “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”, sorteggiato automaticamente durante la prima seduta 

pubblica. 
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 Calcolo soglia di anomalia: 

1) Esclusione 20% offerte minor e maggio ribasso: 2,8 arrotondato all’unità superiore = 3  

Vengono “escluse” le seguenti offerte: 

Comas srl 13,993 

Zanotto Marco s.r.l. 15,656 

Cogeis s.p.a. 18,828 

Italverde srlc 24,121 

AGRI SCAVI sas di Alberto Doriano & C. 24,213 

Impresa Edil Franco srl unipersonale 25,460 

 

2) Somma dei ribassi di tutte le n. 8 (otto) offerte ammesse:  172,729 

3) Media aritmetica di tutte le n. 8 (otto) offerte ammesse: 172,729/8 =21,591 

4) Decrementazione  media (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: 7%): 1,511 

5) Soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. C) : 21,591-1,511 = 20,080% 

 

 Dalla determinazione della soglia di anomalia di cui sopra deriva che le offerte anomale da escludersi 

automaticamente ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono: 

Tabella 6 – Offerte anomale escluse automaticamente:  

 
DITTA Ribasso % 

S.C. Edil s.a.s. 23,767 

Bua Costruzioni di Bua Geom Antonino 23,740 

S.I.C.E.T. srl  23,317 

Cantieri Moderni srl 22,570 

Ditta Citriniti Geom. Massimo 20,591 

 

In applicazione del principio di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, quale aggiudicataria in via provvisoria della procedura viene individuata l’offerta che per difetto 

maggiormente si avvicina alla soglia di anomalia precedentemente calcolata: 

Tabella 7 – Prima offerta non anomala:  
N. DITTA Ribasso % 

1 Aimo Boot srl 19,783 

 

Infine si predispone la graduatoria provvisoria delle offerte con ribasso inferiore alla soglia di anomalia: 

Tabella 8 – Graduatoria provvisoria: 

1 Aimo Boot srl 19,783 

2 Meriano srl 19,740 

3 Fiò srl 19,221 
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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 moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza 

del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. Codice CUP: D31B17001230004 – CIG:7749445451” a 

favore della impresa Aimo Boot S.r.l. con sede in Torino Via Giuseppe Giusti n°3 (P.Iva 06853050018) la 

quale ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 19,783 %, offerta più prossima per 

difetto alla soglia di anomalia,  e per il prezzo di euro 75.952,40 oltre oneri di sicurezza pari ad euro 6.338,97 

per un importo totale di euro 82.291,37 oltre IVA. 

 

 

 

 

Visto tutto quanto sopra 

 

DISPONE 
la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all’impresa prima in graduatoria. 

 

PROPONE 

alla Stazione Appaltante di procedere alla verifica dei requisiti generali in capo alle prime due ditte in 

graduatoria mediante la piattaforma AVCPASS 

 

RIMETTE 

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara al R.U.P. per gli adempimenti di competenza ai fini 

dell’aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario 

provvisorio a norma di legge 

 

AVVERTE 

Che 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. 

 

Le operazioni di gara terminano alle ore 13:30. 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il RUP e segretario    I Testimoni      

F.to Arch. Arturo Andreol   F.to Geom. Pierpaolo Crosa  

 

 

 

 

Allegati: 

a) tutta la documentazione in formato pdf presentata dai concorrenti partecipanti e scaricata dalla 

piattaforma M.E.PA. in relazione alla R.d.O. 2190931e conservata agli atti; 

 


