
 

 
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) 

 
 

VERBALE SEGGIO DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

SEDUTA PUBBLICA 

 
COMUNE DI STREVI. PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA SITI AD 
ALTO RISCHIO AMBIENTALE E DI RILEVANTE IMPATTO SANITARIO MEDIANTE 
RIMOZIONE COPERTURE CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO  IN VARIE 
STRUTTURE COMUNALI. 
PROCEDURA NEGOZIATA CON TERMINI ABBREVIATI PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI NATURA EDILE. CIG. 72346752AD. 
 

L'anno duemiladiciasette, alle ore 10,00 del giorno ventisei del mese di OTTOBRE in Acqui Terme 

Piazza Levi, 12 nella sede della Centrale Unica di Committenza – CUC dell’Acquese - presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme (Comune capofila), si è riunito il seggio di gara per 

la procedura negoziata emarginata in oggetto formalmente e regolarmente nominato con 

determinazione  CUC dell’Acquese n. 66 del 25/10/2017 ore 18:45 composto da:  

- Geom.RIZZOLA BRUNO geometra del Settore Tecnico LL.PP. Canile Ecologia del 

Comune di Acqui Terme – PRESIDENTE SEGGIO DI GARA 

- RAG. TRUCCO SILVIA Responsabile Amm.vo Servizio Tecnico LL.PP. Canile ed 

Ecologia del Comune di Acqui Terme e  CO- responsabile tecnico della CUC in qualità 

di Componente/teste 

- VIAZZI EVA Amministrativo Servizio Tecnico LL.PP. Canile ed Ecologia del Comune 

di Acqui Terme in qualità di componente e segretaria verbalizzante. 

  

onde procedere all’apertura dei plichi pervenuti in esito alla gara in oggetto. 

 

PREMESSO CHE: 

_ Con convenzione rep.n.10292 del 23/12/2015, fra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo, è 

stata costituita ex art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi,  la centrale unica di 

committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione  dell'attività 

contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi 

Consigli Comunali;  

_ con delibera Giunta Comunale nr.220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in 

qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità 

speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. 

presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12; 

_ con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data18/02/2016   e deliberazione del 

Comune di Strevi  nr.8 del 20/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC 



 

dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della 

CUC ed il suo modello gestionale; 

_ l'art.7 del suddetto Protocollo organizzativo "Ulteriori eventuali competenze della CUC" 

prevede, previa stipula di apposito atto aggiuntivo, che l'Ente aderente possa avvalersi della 

CUC anche per le funzioni tecniche riguardanti tutti o parte dei compiti e delle 

responsabilità spettanti ad ogni singolo Comune o Responsabile Unico del procedimento 

(RUP); 

_ con provvedimento Giunta Comunale nr.9 del 20/02/2016 questa Amministrazione Comunale 

ha delegato alla CUC dell’Acquese la gestione delle procedure di competenza di ogni 

singolo Ente associato ivi compresa la funzione di Rup per gli interventi di OO.PP del 

Comune di Strevi, di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro (quarantamila euro); 

_  nella seduta del 25/02/2016 il Comune di Acqui Terme ha altresì approvato quanto 

emarginato nel punto precedente e pertanto per il principio convenzionale in essere fra 

entrambi gli Enti, l’ing.Antonio Oddone - è diventato il RUP degli interventi OO.PP. del 

Comune di Strevi; 

 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale del Comune di Strevi nr.44 del 30/09/2017 con la quale 

l’Amministrazione Comunale, approvando la modifica delle fonti di finanziamento e ribadendo 

l’approvazione anche dal punto di vista tecnico-finanziario del progetto definitivo/esecutivo di cui 

alla precedente delibera G.C.n.11/2017, ha disposto affinchè il RUP Ing.Antonio Oddone provveda 

ad avviare il procedimento di individuazione degli operatori economici che dovranno in tempi 

minimi realizzare i lavori  di bonifica siti ad alto rischio ambientale e di rilevante impatto sanitario 

mediante rimozione coperture contenenti fibre di amianto  in varie strutture comunali, - progetto 

finanziato con Euro 90.000,00 mediante contributo in c/c della Regione Piemonte e la differenza 

con mezzi propri del Comune; 

 

RICHIAMATO il D.lgs n.50/2016 e sua integrazione di cui al D.lgs n.56/2017 (decreto correttivo); 

 

RICHIAMATA altresì la determina CUC dell’Acquese nr.64 del 10/10/2017 di autorizzazione a 

contrattare, con la quale veniva disposto  di esperire un’apposita procedura negoziata plurima,  in 

merito all’affidamento dei lavori edili, il cui importo a base d’asta risulta essere di Euro  71.718,74 

oltre agli  oneri per la sicurezza di Euro 3.774,67 per un importo complessivo lavori di Euro 

75.493,41 oltre IVA secondo quanto previsto dal  disposto dell’art.36 comma 2 lett.b del D.lgs 

n.50/2016 così come integrato dal D.lgs n.57/2016, . 

CHE: 

_ con il medesimo provvedimento venivano altresì approvati in via definitiva gli atti di gara e 

disposto di assegnare vista l’urgenza e l’importo lavori da affidare un termine di giorni dieci 

dalla ricezione via PEC diell’apposita lettera di invito; 

_ mediante PEC del 12/10/2017 è stata inviata idonea lettera di invito ai nr.11 operatori 

economici stabilendo il termine di ricezione offerte alle ore 12 del giorno 23/10/2017; 

_ nel contempo veniva pubblicata sul sito istituzionale della CUC dell’Acquese tutta la 

documentazione inerente (determina a contrarre, lettera di invito e suoi allegati 

documentazione progettuale)  ai sensi dell’art.29 del D.lgs n.50/2016; 

_ in data 18/10/2017 è stata fatta formale richiesta da parte di nr.2 operatori economici di 

partecipazione alla presente procedura negoziata; 

 

RILEVATO che con successiva determina CUC dell’Acquese nr.65/2017: 

_ essendo, per le procedure semplificate sottosoglia, il principio cardine la massima 

concorrenza oltre a quanto enunciato dall’art.30 comma 1 del D.lgs n.50/2016, è stato 



 

disposto di estendere l’invito ai due operatori richiedenti integrando pertanto l’elenco dei 

soggetti invitati da n.11 a nr.13; 

_ la gara di cui trattasi ha quale metodo di identificazione del contraente l’ utilizzo del criterio 

del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. a) del Codice degli appalti pubblici e non la 

metodologia più complessa dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto è 

possibile concedere una dilazione dei termini per la presentazione delle offerte; 

_ in ottemperanza a quanto sopra venivano invitate a presentare offerta le seguenti nr.13 Ditte: 

 

1. ZUCCHETTO & C. IMPRESA EDILE  impresazucchetto@pec.it 
2. ENCANAMA SRL    encanama@pec.it 
3. CEAM      CEAMCONSORZIO@LEGALMAIL.IT 
4. EDILPIEMME     02976240107.genova@pec.ance.it 
5. C.E.M.E. DI PRUZZO E & C.   cemegenova@pec.it 
6. EDILGE COSTRUZIONI    edilgecostruzioni@pec.emeraservice.it 
7. AIRONE SRL     airone1@pec.it 
8. ROVETA COSTRUZIONI   info@pec.rovetacostruzioni.it 
9. GEPIN TER      gepinter@pec.it 
10. IMPRESA BRANDA         impresaedilebrandasrl@legalmail.it 
11. EDILAGRI GROUP SRL         edilagri@lamiapec.it 
12. F.LLI LA ROCCA         fratellilarocca@pec.it 
13. AT Srl          amministrazione@pec.at-srl.com 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte per la  procedura di cui trattasi   è 

scaduto in data 25/10/2017  alle ore 12:00 e che, pertanto, è possibile procedere alla costituzione del 

seggio di gara,  essendo pervenuti in tempo utile nr.03 plichi all’Ufficio Protocollo; 

CHE con determina CUC dell’Acquese nr.66 del 25/10/2017 ore 18:45 è stato formalizzato il 

seggio di gara sopra evidenziato. 

CHE all’Ufficio Protocollo, come già emarginato, sono pervenuti entro il termine fissato dalla 

lettera di invito i plichi dei seguenti concorrenti elencati secondo l’ordine di arrivo al Protocollo 

medesimo: 

1 PLICO DITTA F.LLI LA ROCCA PERVENUTO IN DATA 24/10/2017 PROT.24126 

2 PLICO DITTA EDILGE COSTRUZIONI SRL PERVENUTO IN DATA 25/10/2017 ORE 9:10 

PROT.24206 

3 PLICO DITTA AIRONE SRL PERVENUTO IN DATA 25/10/2017 ORE 11,00 PROT.24205 

 

  

CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO SI DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI GARA. 
 

Il Seggio di gara dichiara che non esistono causa di incompatibilità e di astensione nei confronti dei 

concorrenti. 

Il seggio di gara  prende atto che nessun rappresentante degli operatori concorrenti è presente.  

 

Il Presidente da altresì atto che tutti i plichi sono stati custoditi in apposito armadio chiuso a chiave 

presso i locali della CUC dell’Acquese e che risultano integri e sigillati.  

Preliminarmente all’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti il Presidente 

richiama quanto esplicitato dal disciplinare  sulla Procedura di aggiudicazione; si riporta a tale 

proposito il paragrafo del disciplinare di gara : 

“ omissis…. 

9 . PROCEDURA , MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita come già emarginato in 

precedenza, mediante procedura negoziata, a CORPO ex art.3 comma 1 lett.ddddd, nonchè ai sensi 



 

dell’art.36 comma 2 lett b e, con applicazione del criterio selettivo del minor prezzo, mediante 

ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a) e la congruità delle 

offerte sarà valutata ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.lgs n.50/2016 così come modificato dal 

D.lgs n.56/2017. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice si prevede l’esclusione automatica dalla presente gara 

delle offerte uguali o superiori a dieci che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia calcolata con uno dei metodi previsti  dall’art. 97, comma 2, dello stesso 

Codice, individuato mediante sorteggio in seduta di gara., (i metodi indicati alle lettere a), b), c),d) 

ed e) del citato art. 97, comma 2 D. Lgs. 50/2016 e smi) al fine di non rendere predeterminabili dai 

candidati i parametri di riferimento per il calcolo della  suddetta soglia.   In tal caso non si 

applicano i commi 4, 5 e 6 dell’Art. 97 citato D. Lgs. 50/2016 e smi.  

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti 

inferiore a 10 (dieci), non si procederà esclusione automatica delle offerte, fermo restando il potere 

della stazione appaltante di valutare come segue,  la congruità delle offerte.  

 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

 

Si precisa che l’'individuazione dell'offerta più bassa, nel caso in cui non sia applicabile 

l’esclusione automatica delle offerte anomale e nel caso di offerte ammesse  siano pari  o 
superiori a 5 è effettuata ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis  del D. Lgs 50/2016  e cioè secondo il 

calcolo del comma 2 per poter individuare la congruità d’offerta. 
Criterio di individuazione della congruità delle offerte (art. 97, comma ,4, 5 e 6 DLgs 50/2016) 

Ai sensi della lettera c) comma 5 dell’art.97 del D.lgs n.50/2016 e smi, la suddetta verifica verrà 

svolta anche con riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che 

dovranno essere indicati nell’offerta economica ai sensi dello stesso art.95 comma 10 del Codice: 

Inoltre secondo la lettera d) comma 5 dell’art.97 D.lgs n.50/2016 e smi la verifica di congruità 

verrà svolta anche con riferimento ai costi della manodopera che dovranno essere indicati 

nell’offerta economica ai sensi dell’art.95 comma 10 del Codice.” 

 

Preso atto che non occorre in questa fase, sorteggiare  il metodo per la determinazione della soglia 

dell’anomalia di cui all’art.97 comma 2 del Codice, in quanto i plichi pervenuti sono solo nr.3, si 

procede quindi all’apertura e all’esame del contenuto del plico di ciascun concorrente, e verificato 

che l’operatore economico ha inserito all’interno del plico principale la busta contenente la 

documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica le medesime vengono 

numerate con la stessa numerazione posta sul plico esterno, siglandole entrambe. 

 

Il seggio di gara, procede quindi per ciascun concorrente ad esaminare la documentazione 

amministrativa , attestando che la documentazione amministrativa prodotta è conforme alle 

prescrizioni  della lettera di invito e del disciplinare di gara. 

Quindi tutti i n.3 concorrenti sono ammessi alla prosecuzione della procedura. 

Si procede all’apertura delle offerte economiche,  tutte integre,  secondo l’ordine cronologico dei 

plichi ammessi. 

Viene, quindi, accertato che la documentazione contenuta nella Busta B – Offerta Economica , 

risulta conforme a quanto previsto dalla lettera di invito e disciplinare di gara  relativamente a tutti i 

suddetti concorrenti  e vengono letti ad alta voce i ribassi offerti in cifre ed in lettere: 

 

 



 

N. 

progressivo 
                                           Ditta Ammessa 

     Ribasso 

     praticato 

1 F.LLI LA ROCCA SRL Si -27,526 % 

2 EDILGE COSTRUZIONI SRL Si -21,120 % 

3 AIRONE SRL Si -22,750 % 

 
 

DICHIARA 

 

PRIMO CLASSIFICATO: LA Ditta F.LLI LA ROCCA srl Via Roma 48/50 Muro Lucano (PZ)  

con il ribasso del 27,526%. 

Infine il  presidente del seggio di gara, per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del 

D.L.vo 50/2016, propone l’aggiudicazione in favore del concorrente F.LLI LA ROCCA srl con 
sede in Via Roma 48/50  Muro Lucano (PZ). Seconda classificata Ditta AIRONE SRL DI 
OVADA con il ribasso del 22,750%. 
Il concorrente primo classificato in sede di gara  ha dichiarato che intende ricorrere all’istituto del 

subappalto. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene 

sottoscritto come in appresso, 
 
La seduta pubblica termina alle ore 11,45. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

        IL PRESIDENTE DI GARA      I TESTIMONI 

F.TO RIZZOLA Geom. Angelo Bruno       F.TO TRUCCO Rag. Silvia 
F.TO VIAZZI Eva 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.TO VIAZZI Eva 

 
 

 


