
 

 
Centrale Unica di Committenza dell’Acquese 

Provincia di Alessandria 
 

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo 
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL) 

 

ESITO DEFINITIVO DI GARA 

 
Oggetto: COMUNE DI STREVI:  PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E 

MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI NEI 

LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA VITTORIO ALFIERI. CUP 

D65I17000000004 E CIG 71288809DF. 

 
 
Importo complessivo lavori Euro € 114.583,49 oltre IVA 

Importo a base d’asta Euro € 111.527,49 oltre IVA  

Tempo di esecuzione  90 giorni naturali e consecutivi 

CUP     D65I17000000004 

CIG     71288809DF 

Categoria prevalente Trattandosi di immobile vincolato: OG.2 Importo: € 
114.583,49 Classifica I o requisiti di cui all’art.90 D.P.R. 
n.207/2010 ottemperato dalle disposizioni di cui all’art.146 
del Codice degli appalti pubblici.  

 

R.U.P.     ing. Antonio Oddone 

Direttore dei Lavori  Ing. CROVELLA Flavio 

Modalità di gara   Procedura aperta 

Criterio e metodo di esperi- 
mento della gara   Criterio del minor prezzo sarà determinato trattandosi di 

contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo 
dei lavori posto a base di gara. In applicazione degli artt. 95, 
comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come 
integrato e corretto dal D.lgs n.56/2017, si procederà 
all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, 
previo sorteggio, da  effettuarsi in sede di gara, del metodo 
di determinazione della soglia di anomalia tra quelli di cui al 



 
comma 2 del succitato art. 97, sempre che le offerte 
ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci) . In tal 
caso non si applicano i commi 4,5 e 6 dello stesso art.97. 
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci 
non si procederà all’esclusione automatica  delle offerte; si 
procederà  alla determinazione della soglia di anomalia 
mediante ricorso  di cui al precitato art.97, comma 2, 
soltanto in presenza di cinque offerte ammesse. 

 
Offerte pervenute   n. 7  

Offerte escluse   n. 0 

Ditte ammesse   n. 7 

Ribassi praticati: Vedere Verbale di cui alla determina CUC dell’Acquese n. 43 
del 26/07/2017 

 

Migliore offerta: Il seggio di gara, essendo il criterio quello del prezzo più 
basso e le offerte superiori a cinque, per adempiere a quanto 
previsto dall’art.97 comma 3 bis del D.lgs n.50/2016 e smi ha 
provveduto a sorteggiare il metodo per la determinazione 
della soglia dell’anomalia di cui all’art.97 comma 2 del 
Codice: metodo lettera b). Terminate le procedure  ha 
individuato la ditta EDILGE Costruzioni Srl con sede legale in 
Via Albisola, 33 a Genova con il ribasso del 24,224% miglior 
offerente. 

 
 
Acqui Terme, 28/07/2017 

 

 

   LA CUC DELL’ACQUESE 
F.to IVALDI Dott. Armando 


