Servizio Centrale Unica Committenza
Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio,
Penango, Odalengo Piccolo

VERBALE DI GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C),
D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE
DELLA VIABILITA’ DEI COMUNI DELL’UNIONE TEWRRE DEL TARTUFO: GRAZZANO
BADOGLIO, MONCALVO, ODALENGO PICCOLO, PENANGO
C.I.G. 7389665079

In data odierna, 22 marzo 2018, alle ore 10:00 nell’ufficio di segreteria del Comune di Moncalvo,
alla presenza della signora Antonella Selva collaboratore dell’ufficio unico della Centrale Unica di
Committenza, con funzioni di verbalizzante, la sottoscritta dott.ssa Rita Aiello, Responsabile
Centrale Unica di Committenza, provvede all’espletamento delle formalità necessarie per
l’affidamento del servizio in oggetto.
Richiamata la determinazione responsabile C.U.C. n. 2 in data 26 febbraio 2018, ad oggetto
“Affidamento dei servizi di ordinaria manutenzione della viabilità dei Comuni di Grazzano Badoglio,
Moncalvo, Odalengo Piccolo, Penango, facenti parte dell’Unione di Comuni denominata “Terre del
Tartufo” periodo 1 aprile 2018 – 31 marzo 2021. Approvazione lettera di invito e relativa
modulistica”;
Dato atto che, richiesto con determina a contrarre assunta dal responsabile del servizio
dell’Unione e trasmessa alla Centrale Unica di Committenza, sono state invitate a presentare
offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 21 marzo 2018, n. 5 imprese inserite negli elenchi di
operatori economici tenuti dalla C.U.C. e, precisamente
- Torchio s.r.l. piazza Porta Torino, 13 Asti
- Montiglio Movimento Terra s.a.s. di Spinello Patrizia e C. corso XXV Aprile, 93 Moncalvo
- Green Garden di Benetazzo Marcello corso XXV Aprile , 82 Moncalvo
- Elfa s.n.c. frazione Accorneri, 23 Viarigi
- Aramini s.r.l. via San Giuseppe, 10 Castelletto Merli
L’importo a base di gara è di € 207.000,00 oltre I.V.A. di cui € 200.790,00 soggetti a ribasso ed €
6.210,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
Vista la lettera di invito trasmessa alle imprese partecipanti e i relativi allegati, che stabilisce le
principali condizioni;
Dato atto che entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, ore 12:00 del 22 marzo
2018, ore 12:00 risulta pervenuto a questa Centrale di Committenza un unico plico presentato
dalla seguente impresa
- Montiglio Movimento Terra s.a.s. di Spinello Patrizia e C. corso XXV Aprile, 93 Moncalvo,
dopo la scadenza del termine perentorio citato non risultano pervenuti ulteriori plichi.

Verificata l’ammissibilità del concorrente, mediante la constatazione della correttezza formale e
le modalità di confezionamento del plico conformemente alle disposizioni degli atti di gara, è
ammessa l’offerta pervenuta.
Si procede, quindi, all’apertura del plico e all’esame della documentazione prodotta;
Verificata l’ammissibilità del concorrente mediante:
a) l’adeguatezza della documentazione presentata in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla lettera di invito, ivi compresa la
correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
b) l’accertamento che dagli atti ufficiali della stazione appaltante risulti assolto l’obbligo
dell’avvenuto sopralluogo e presa visione;
è ammessa l’unica impresa concorrente.
Verificata l’ammissibilità dell’ offerta, mediante l'esame della integrità della busta interna, si
procede all’apertura del plico contenente l’offerta economica.
Verificata la regolarità dell’offerta al ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, l’assenza
di abrasioni o correzioni, si da atto che il ribasso offerto sull’importo posto a base di gara è del
2,5% pertanto l’importo ribassato è pari a € 195.770,25 più € 6.210,00 per oneri sicurezza per un
totale di € 201.980,25 euro duecentounomilanovecentottanta/25. L’offerta economica
debitamente siglata, viene allegata al presente verbale.
Viste le risultanze finali delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi di ordinaria
manutenzione della viabilità dei Comuni di Grazzano Badoglio, Moncalvo, Odalengo Piccolo,
Penango, facenti parte dell’Unione di Comuni denominata “Terre del Tartufo” periodo 1 aprile
2018 – 31 marzo 2021,
propone
che l’aggiudicazione dell’appalto sopra indicato venga disposto a favore della ditta Montiglio
Movimento Terra s.a.s. di Spinello Patrizia e C. corso XXV Aprile, 93 Moncalvo P.IVA
01322040054 al prezzo di € 195.770,25 più € 6.210,00 per oneri sicurezza per un totale di €
201.980,25 euro duecentounomilanovecentottanta/25 oltre I.V.A. di legge.
Il Presidente della gara dispone, per l’approvazione della presente proposta di aggiudicazione, la
trasmissione degli atti di gara ai competenti organi di cui all’art. 33, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016
e da atto che si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto d’appalto, dopo la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara dall’operatore economico cui
si propone l’aggiudicazione.
Chiuso alle ore 10:30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Allegata offerta.
Responsabile C.U.C - Presidente della gara (f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello)
Teste con funzione di verbalizzante (f.to in originale Antonella Selva)

