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VERBALE DI PROCEDURA  
APP. n. 18/17 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI 
“RIFACIMENTO RECINZIONE DEPURATORE COMUNALE”. CIG: 71228612D8 - 
CUP I31E16000400005   
 
1) Lavori “A CORPO” posti a base di gara     € 138.868,25 
(di cui € 79.352,98 per costi stimati della manodopera  
ai sensi dell’art. 23 co. 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
2) Oneri di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso   €     2.165,35 
 
T (1+2) IMPORTO TOTALE APPALTO     € 141.033,60 

 
Addì dieci del mese di agosto dell’anno duemiladiciassette, alle ore 9,00, in Asti (AT), 
presso una Sala della Stazione Appaltante, sita in Corso Don Minzoni n. 86, il Dirigente del 
Servizio Idrico Integrato, Ing. Roberto Tamburini, in qualità di Presidente del seggio di gara, 
coadiuvato dai testimoni: Dott. Francesco Jallasse, Uff. Approvvigionamenti, Sig.ra Cinzia 
Eterno, Responsabile dell’Ufficio Approvvigionamenti, che riveste la funzione di Segretario 
verbalizzante. 
 
Si dà atto che non vi sono operatori economici presenti alla seduta pubblica di gara. 
 

Premesso che 
 

- in data 03/07/2017 è stato pubblicato l’avviso esplorativo relativo alla procedura negoziata 
in oggetto sul profilo del committente www.asp.asti.it, per consentire agli operatori economici 
interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura medesima. 
La manifestazione di interesse doveva essere attuata entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del giorno 18/07/2017; 
 
- entro il termine perentorio fissato del 18/07/2017 ore 12,00, sono pervenute all’Ufficio 
Protocollo della Stazione Appaltante numero 120 (centoventi) manifestazioni di interesse; 
 
- a seguito di sorteggio effettuato in data 18/07/2017, ore 15.00, con lettera Prot. n. 08714 del 
20/07/2017, venivano spediti a mezzo PEC la lettera d’invito ed i documenti di gara ai 15 
(quindici) operatori economici sorteggiati, di seguito elencati: 
 

1. IDRO s.r.l. con sede in Sommariva Perno (CN), P. IVA 02708820044 - Prot. n. 8483; 
2. GIORGI DIEGO s.r.l.  con sede in Linarolo (PV), P. IVA 02100660188 - Prot. n. 

8570; 
3. EDIL TREVISO s.r.l.  con sede in Treviso (TV), P. IVA 01682230931 - Prot. n. 

8357; 
4. EDILMECOS s.r.l.  con sede in Vinovo (TO), P. IVA 06219520019 - Prot. n. 8497; 
5. AVALIS COSTRUZIONI srl  con sede in Bagnolo Piemonte (CN), - P. IVA 

03153780048 - Prot. n. 8193; 
6. PICCO BARTOLOMEO s.r.l. con sede in Torino (TO), P. IVA 01280650050 - Prot. 

n. 8588; 
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7. CS COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Asti (AT), P. IVA 01317140059 - Prot. n. 
8358; 

8. MERIANO s.r.l.  con sede in Moncalieri (TO), P. IVA 10348040014 - Prot. n. 8448; 
9. PELETTO s.r.l. UNIPERSONALE  con sede in Cisterna d’Asti (AT), P. IVA 

01515810057 - Prot. n. 8147; 
10. COEMA Edilità s.r.l  con sede in Torino (TO), P. IVA 05672010013 - Prot. n. 8438; 
11. EDILTORRE & C. s.a.s. con sede in San Salvatore Monferrato (AL), P. IVA 

01336020068 - Prot. n. 8446; 
12. L.G. SERVIZI s.r.l.  con sede in Baldissero Canavese (TO), P. IVA 03491850404 – 

Prot. n. 8291; 
13. CAUDA STRADE s.r.l. con sede in Montà (CN), P. IVA 00570660043 - Prot. n. 

8589; 
14. I.C.E.R. s.r.l. con sede in Vigevano (PV), P. IVA 02478910181 - Prot. n. 8485; 
15. EDIL C.R.E. di Marzano F. con sede in Grugliasco (TO), P. IVA 06863880016 - 

Prot. n. 8437; 
 
dando loro quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta il giorno 09 Agosto 2017 
ore 12,00; 

Il Presidente del Seggio di gara dà atto che 
 
- entro il termine di scadenza perentorio sopra citato risultano pervenuti alla Stazione 
Appaltante n. 12 (dodici) plichi, dei seguenti operatori economici: 
 

1. PELETTO s.r.l. UNIPERSONALE  - Prot. n. 9216; 
2. I.C.E.R. SRL - Prot. n. 9247; 
3. MERIANO s.r.l.  - Prot. n. 9311; 
4. EDIL C.R.E., di Marzano Fabio - Prot. n. 9312; 
5. L.G. SERVIZI s.r.l. - Prot. n. 9360; 
6. AVALIS COSTRUZIONI s.r.l. - Prot. n. 9365; 
7. EDILMECOS s.r.l.  - Prot. n. 9366; 
8. CS COSTRUZIONI s.r.l. - Prot. n. 9413; 
9. CAUDA STRADE s.r.l.  - Prot. n. 9414; 
10. EDILTORRE & C. s.a.s. – Prot. 9415; 
11. PICCO BARTOLOMEO s.r.l. – Prot. 9418; 
12. IDRO s.r.l. – Prot. 9419. 

 
- i n. 12 plichi risultano integri e confezionati in modo regolare, pertanto si procede a siglare 
ed a numerare i plichi stessi, seguendo l’ordine indicato dal numero di protocollo. 
 
Dopodiché il Presidente, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. allo 
scopo di provvedere alla verifica della soglia d’anomalia dell’offerta, procede: 

- sia al sorteggio del coefficiente tra i valori 0,6 – 0,7 - 0,8 – 0,9, da applicarsi nel caso 
in cui venga sorteggiato, per il calcolo dell’anomalia dell’offerta, il metodo di cui 
all’art. 97, co. 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: vengono quindi predisposti n. 4 
bigliettini riportanti i coefficienti 0,6 – 0,7 - 0,8 – 0,9; gli stessi vengono  ripiegati ed 
immessi in una sacca; viene estratto un bigliettino che riporta il coefficiente 0,7; 

- sia al sorteggio del metodo tra quelli stabiliti dalla norma richiamata: vengono quindi 
predisposti n. 5 bigliettini riportanti le lettere A, B, C, D, E; gli stessi vengono  
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ripiegati ed immessi in una sacca; viene estratto un biglietto che riporta la lettera C, 
che recita: “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 
incrementata del 15%”. 

 
A questo punto il Presidente inizia la verifica della documentazione amministrativa, 
evidenziando quanto segue: 
 

1. PELETTO s.r.l. UNIPERSONALE  - documentazione regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

2. I.C.E.R. SRL - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del disciplinare, 
e pertanto viene ammesso alla procedura; 

3. MERIANO s.r.l.  - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del 
disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

4. EDIL C.R.E., di Marzano Fabio - documentazione regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

5. L.G. SERVIZI s.r.l. - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del 
disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

6. AVALIS COSTRUZIONI s.r.l.. - documentazione regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

7. EDILMECOS s.r.l.  - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del 
disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

8. CS COSTRUZIONI s.r.l. - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del 
disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

9. CAUDA STRADE s.r.l.  - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del 
disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

10. EDILTORRE & C. s.a.s. - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del 
disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

11. PICCO BARTOLOMEO s.r.l. - documentazione regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

12. IDRO s.r.l. - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del disciplinare, e 
pertanto viene ammesso alla procedura. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
Risultando tutto regolare, Il Presidente del Seggio di gara procede a numerare, siglare e aprire 
una ad una le “Buste B – Offerta economica” sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
presentate da ciascun operatore economico. Verificata la regolarità e la completezza di 
ciascuna offerta, procede alla lettura dei ribassi offerti, che vengono di seguito elencati: 
 

Operatore economico Ribasso offerto 
(%) 

1 - PELETTO s.r.l. UNIPERSONALE  20,162 
2 - I.C.E.R. SRL 17,369 
3 - MERIANO s.r.l.  21,00 
4 - EDIL C.R.E.  22,611 
5 - L.G. SERVIZI s.r.l.  27,988 
6 - AVALIS COSTRUZIONI s.r.l.  19,17 
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7 - EDILMECOS s.r.l.  18,76 
8 - CS COSTRUZIONI s.r.l. 22,05 
9 - CAUDA STRADE s.r.l.   27,873 
10 - EDILTORRE & C. s.a.s. 26,777 
11 - PICCO BARTOLOMEO s.r.l.  30,03 
12 - IDRO s.r.l. 24,735 

 
Poiché il numero delle offerte valide è pari a dodici, come previsto all’art. IV del Disciplinare, 
viene applicato il disposto normativo di cui all’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Pertanto si procede al calcolo della soglia di anomalia, mediante l’applicazione del metodo 
sorteggiato (art. 97, comma 2, lett. C) e si determina la soglia di anomalia dell’offerta che 
risulta essere pari a 26,691 rispetto alla quale le offerte che hanno un ribasso maggiore o 
uguale, risultano anomale. 
 
 

Elenco ditte % di ribasso in ordine 
decrescente 

11 - PICCO BARTOLOMEO s.r.l.  30,03 
5 - L.G. SERVIZI s.r.l.  27,988 
9 - CAUDA STRADE s.r.l.   27,873 
10 - EDILTORRE & C. s.a.s. 26,777 
 
SOGLIA DI ANOMALIA 
 

 
26,691 

12 - IDRO s.r.l. 24,735 
4 - EDIL C.R.E.  22,611 
8 - CS COSTRUZIONI s.r.l. 22,05 
3 - MERIANO s.r.l.  21,00 
1 - PELETTO s.r.l. UNIPERSONALE  20,162 
6 - AVALIS COSTRUZIONI s.r.l.  19,17 
7 - EDILMECOS s.r.l.  18,76 
2 - I.C.E.R. SRL 17,369 

 
legenda 
� offerte anomale � I classificato � soglia di anomalia 
 
Da quanto sopra, risulta quanto segue: 
- si è classificato primo nella graduatoria delle offerte validamente presentate l’operatore 
economico IDRO s.r.l. con sede in Sommariva Perno (CN), C.A.P. 12040, Frazione San 
Giuseppe, 14 P.IVA 02708820044, che ha praticato il ribasso del 24,735%; 
 
Conseguentemente il Presidente individua quale aggiudicatario provvisorio della presente 
procedura l’operatore economico IDRO s.r.l. che ha praticato il ribasso del 24,735% 
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta di € 138.868,25 + IVA, determinando così un 
importo di € 104.519,18 + IVA, che sommati ad € 2.165,35 quali oneri di sicurezza da PSC 
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(OS) non soggetti a ribasso, determinano un importo di affidamento di complessivi € 
106.684,53 + IVA. 
 
Si dà atto che l’operatore economico IDRO s.r.l. è in possesso dell’attestazione S.O.A. della 
società CQOP SOA n. 44069/10/00 Cod. Identificativo 02968320966 e si è presentato in 
avvalimento con l’operatore economico TECNOEDIL LAVORI SCARL con sede in Alba 
(CN) 12051 Via Vivaro, 2 P.IVA 03215460043 in possesso dell’attestazione S.O.A della 
società CQOP SOA n. 42880/10/00 Cod. Identificativo 02968320966.  
 
Si rileva infine che l’operatore economico IDRO s.r.l. ha dichiarato di volersi avvalere di 
subappalto, in caso di aggiudicazione, come risulta dalla dichiarazione riportata su DGUE 
presentato dalla suddetta impresa con la documentazione amministrativa. 
 
La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente Verbale. 
 
Il Presidente, Responsabile del Procedimento, Ing. Roberto Tamburini  F.to in originale. 
 
I Testi: 
 
Dott. Francesco Jallasse F.to in originale. 
 
con funzioni di Segretario Verbalizzante, Sig.ra Cinzia Eterno F.to in originale. 
 
 


