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OGGETTO:  Affidamento  della  procedura  negoziata relativa  all'intervento  di realizzazione  e  
rifacimento  dei marciapiedi comunali. CUP B17H14001330004 E CIG 6004613B64. 
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Il Dirigente Settore Lavori Pubblici nonchè RU dell’intervento sopra emarginato; 
 

Rende noto 
che con Determinazione Dirigenziale n. 132  del 10/11/2014 di avvio a contrattare  è stato stabilito di 
indire una procedura negoziata, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art.57 comma 6 
oltre a quanto previsto dal successivo art. 122 comma 7 del Dlgs. n. 163/2006 e smi con il criterio 
dell’offerta unicamente al prezzo più basso secondo il disposto dell’art.82 comma 2 lett. a del citato 
Codice degli appalti essendo il contratto da stipularsi a misura; 

 
ATTESO CHE: 
— con lettera invito prot. n. 180 del 12/11/2014, trasmessa via PEC, sono stati invitati i seguenti 7 

operatori economici alla procedura negoziata in oggetto; 
 
Edilferrando Costruzioni S.r.l. 
 
 
Im.pre.dil. s.r.l. 
 
 
DO.PA di Panaro Massimo s.a.s. 
 
 
EDIL COSTRUZIONI S.a.s. 
 
 
Costruzioni Costa S.r.l. 
 
 
Val D’Orba s.a.s. 
 
 
ELEDIL S.R.L. 
 

 
— che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 25/11/2014 

sono  pervenuti  all’Ufficio  protocollo  in  tempo  utile  nr.5  plichi contenenti  le  offerte  presentate  
da:  Ditta  EDILFERRANDO  srl  Prasco;  ELEDIL  srl  di Acqui  T.  (AL);IMPREDIL  srl  Nizza  
M.to;  COSTA  COSTRUZIONI  srl  Castelrocchero (AT); e EDILCOSTRUZIONI sas di Acqui 
Terme); 

 
 
Visti i verbali di gara in seduta pubblica  per i lavori in oggetto, redatti rispettivamente il  giorno  
26/11/2014  e  23/12/2014,  di  cui  quest’ultimo,  coincide  con  l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi 
dell’art.11 comma 4 del D. Lgs. n.163/2006 dove: 
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Si è proceduto ad aprire la documentazione amministrativa presentata dai suddetti operatori 
concorrenti, con il compito di verificare la conformità e regolarità del contenuto, a quanto prescritto 
nella lettera di invito;  
Tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta sono stati ammessi ed essendo il numero 
delle offerte inferiore a 10, il seggio di gara, non ha proceduto all’esclusione automatica delle offerte e 
alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 121 comma 8 del DPR 207/2010 e il  
seggio  di  gara,    ha  proceduto  all’apertura  delle  offerte  economiche  dove  dalla comparazione  
dei  ribassi  è  emerso  che  il  miglior  ribasso  è  stato  presentato  dall’Impresa IMPREDIL srl con il 
ribasso del 50,26%;  
-  Pertanto la Commissione ai sensi dell’art.86 comma 2 e comma 3 del D.lgs n.163/2006 ha deciso 
quanto segue:  
-  attivare  il  procedimento  di  verifica  e  giustificazione  dell’offerta  suddetta,  prima  di procedere  
all’aggiudicazione  provvisoria.  Le  giustificazioni  dell’offerta  consistono nell’illustrazione  dei  motivi  
economici  e  tecnici  che  hanno  consentito  all’operatore economico di praticare un determinato 
ribasso. Con lettera PEC nr.22502 del 10/12/2014 si richiedeva,  entro  e  non  oltre  il  23/12/2014  
una  relazione  dettagliata  ed  accurata  ad integrazione degli elementi già prodotti in fase di gara, 
sulle voci di prezzo che concorrono a  formare  l’importo  offerto  in  sede  di  gara:  in  riferimento  a  
titolo  esemplificativo,  agli elementi indicati nell’art. 87 comma 2 dello stesso Codice appalti che 
possono riguardare:  
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di  
prestazione del servizio;  
b) le soluzioni tecniche adottate;  
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i 
prodotti, o per prestare i servizi;  
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;  
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;  
-  l’Impresa ha prodotto in data 19/12/2014 le giustificazioni richieste ed in data 23/12/2014 la  
Commissione  ha  consacrato,  quale  aggiudicatario  provvisorio  all’intervento  di realizzazione  e  
rifacimento  dei  marciapiedi  comunali  CUP  B17H14001330004    e  CIG 6004613B64,  La  Ditta  
IMPREDIL  srl  di  Nizza  M.to  (AT)  che  ha  offerto  il  ribasso  del 50,26% sull’importo a base di 
Euro 40.127,98 così con un prezzo pari ad Euro 19.959,65 oltre  Euro  2.100,00  per  gli  oneri  di  
sicurezza  ed  Euro  30.722,02  quale  incidenza  sulla manodopera, il tutto per un importo contrattuale 
complessivo di Euro 52.781,67 oltre IVA; 
 
Dato Atto  
— che con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 31/12/2014 si è proceduto ad aggiudicare 
definitivamente i lavori  di cui trattasi; 
— che è possibile presentare ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione di cui sopra entro 30 
giorni dall'invio delle comunicazioni di aggiudicazione ai soggetti partecipanti, vale a dire dal 
24/10/2014, presso il TAR Piemonte. 
 
 
Acqui Terme, 16 gennaio 2015 
 
 
  IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 

   ODDONE Ing. Antonio 
 


