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VERBALE DI PROCEDURA  
 
P.N. n. 22/17 
 
OGGETTO : Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “SOSTITUZION E POZZO 2 IN CANTARANA E 
REALIZZAZIONE POZZO 2/B”. CIG 7168304F94 - CUP I77B16000020005. 
 
L’importo dell’appalto è definito come di seguito: 
  
1) Lavori “A CORPO” posti a base di gara     € 168.385,00 
(di cui €  48.791,00  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   €     8.394,00 
 
T (1+2) IMPORTO TOTALE APPALTO     € 176.779,00 

 
Addì venticinque del mese di ottobre 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 Respondabile Unico del 
Procedimento, 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 è presente il Sig. Cavallotto Federico nato ad Asti il 16.02.1994 e ivi residente 
in Strada Vallone n.9 su delega dell’ operatore economico Pietro Succio srl. 
 

Premesso che 
 

- in data 11/09/2017 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 27/09/2017; 
 
- entro il termine perentorio fissato del 27/09/2017 ore 12,00, sono pervenute all’Ufficio 
Protocollo della Stazione Appaltante numero 58 (cinquantotto) manifestazioni di interesse; 
 
- a seguito di sorteggio effettuato in data 27/09/2017, ore 15.00, con lettera Prot. n. 11241 del 
02/10/2017, venivano spediti a mezzo PEC la lettera d’invito ed i documenti di gara ai 15 
(quindici) operatori economici sorteggiati, di seguito elencati: 
 

1. PIETRO SUCCIO S.R.L. con sede legale in Asti (AT), C.A.P. 14100, v. Chiosso n. 
2- C.F. e P. IVA 01539560050 - Prot. 10490; 

2. RUSCALLA RENATO S.P.A. con sede legale in Asti (AT), C.A.P. 14100, v. 
Provenzale n. 16 - C.F. e P. IVA 00105220057 - Prot. 10548; 

3. ARTUSO S.R.L. con sede legale in Torino (TO), C.A.P. 10144, c.so Regina 
Margherita n. 213 - C.F. e P. IVA 09911390012 - Prot. 10553; 
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4. T.M.G. SCAVI S.R.L. con sede legale in Berbello di Valtellina (SO), C.A.P. 23010, 
v. Ranee n. 83/141 - C.F. e P. IVA 00620670141 - Prot. 10568; 

5. IMPRESA MONDO S.R.L. con sede legale in Montegrosso d’ Asti (AT), C.A.P. 
14048, v. XX Settembre n. 5 - C.F. e P. IVA 00608450052 - Prot. 10586 

6. F.LLI MARIANI S.R.L.  con sede legale in Roma C.A.P 00123, v. Reina n. 34 - C.F: 
01244980585 e P. IVA 00976391009- Prot. 10628; 

7. F.LLI MARCONI S.N.C.  con sede legale in Grosseto (GR), C.A.P. 58100, v. 
Giordania n. 51/53 - C.F. e P. IVA 01084830536 - Prot. 10755; 

8. GEOROCCE S.N.C. con sede legale in Ala (TN), C.A.P. 38061, v. Nuova n. 66 - 
C.F. e P. IVA 00350200226 - Prot. 10757; 

9. ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.  son sede legale in Nogara (VC), C.A.P. 
37054, v. Labriola n.4 - C.F. e P. IVA 02971360231 - Prot. 10780; 

10. QUARANTA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Quarto (NA), C.A.P. 
80010, v. Kennedy n.78 - C.F. e P. IVA 05018041219 - Prot. 10796; 

11. ALPE STRADE S.R.L. con sede legale in Melazzo (AL), CAP 15010, Via Giardino, 
26 – C.F. e P. IVA 00167390061 – Prot. 10886;  

12. GEOCONSOL SRL con sede legale in S. Pietro in Guarano (CS) CAP 87047, C.da 
Padula, S. P. 234 – C.F.: e P. IVA 01882070780 – Prot. 10942; 

13. TORCHIO BRUNO SNC con sede legale in Asti (AT), CAP 14030, Fraz.ne Quarto 
Inferiore, 280/F – C.F.: e P. IVA 00904580057 – Prot. 10953; 

14. GEODRILL di Santoro Maria  con sede legale in Gioiosa Marea (ME), CAP 98063, 
Via Umberto I, 106 – C.F.SNTMRA69B61E043B e P. IVA 02780950834 – Prot. 
11054; 

15. FRANCO EUGENIO SRL  con sede legale in San Damiano d’Asti (AT), CAP 
14015, Fraz. Valdolsa, 4/D – C.F. e P. IVA 01200840054 – Prot. 11067; 

 
dando loro quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta il giorno 24 Ottobre 
2017 ore 12,00; 

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che: 
 
- entro il termine di scadenza perentorio sopra citato risultano pervenuti alla Stazione 
Appaltante n. 6 (sei) plichi, dei seguenti operatori economici: 
 

1. QUARANTA COSTRUZIONI srl  - Prot. n. 12000; 
2. ATI F.LLI MARCONI snc (mandataria) – ARIS CHIAPPA P OZZI srl 

(mandante) - Prot. n. 12153; 
3. ATI GEOROCCE snc (mandataria) – BOTTI ELIO s.a.s. di Botti Fabio & c. 

(mandante)  Prot. n. 12208; 
4. TORCHIO BRUNO snc - Prot. n. 12249; 
5. T.M.G. scavi s.r.l. - Prot. n. 12251; 
6. PIETRO SUCCIO  s.r.l. - Prot. n. 12252;   
 

L’operatore economico Impresa Mondo srl ha inoltrato ringraziamento dichiarandosi 
contestualmente impossibilitata a formulare offerta. (Prot.ASP SPA 12245). 
 
L’operatore economico Impresa Artuso srl ha inoltrato ringraziamento dichiarandosi 
contestualmente impossibilitata a formulare offerta. (Prot. ASP SPA 12262). 
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- i n. 6 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 Responsabile Unico del Procedimento, 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 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 0,6; 

 
-  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  
ripiegati ed immessi in una sacca; viene estratto un biglietto che riporta la lettera E, 
che recita: “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato 
dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo 
insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.”. 

 
A questo punto il Responsabile Unico del Procedimento inizia la verifica della 
documentazione amministrativa, evidenziando quanto segue: 
 

1. QUARANTA COSTRUZIONI srl  - documentazione regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

2. ATI F.LLI MARCONI snc– ARIS CHIAPPA POZZI srl - documentazione regolare 
e conforme alle prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

3. ATI GEOROCCE snc– BOTTI ELIO s.a.s. di Botti Fabio & c - documentazione 
regolare e conforme alle prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammesso alla 
procedura; 

4. TORCHIO BRUNO snc - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del 
disciplinare, e pertanto viene ammesso alla procedura; 

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

6. PIETRO SUCCIO  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, Responsabile Unico del Procedimento 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: 
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Operatore economico Ribasso offerto 

(%) 
1 - QUARANTA COSTRUZIONI srl  23,25 
2 - ATI F.LLI MARCONI snc – ARIS CHIAPPA POZZI srl  24,45 
3 - ATI GEOROCCE snc – BOTTI ELIO s.a.s. di Botti Fabio & c. 25,15 
4 - TORCHIO BRUNO snc 32,39 
5 - T.M.G. scavi s.r.l. 28,73 
6 - PIETRO SUCCIO  s.r.l.  30,10 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento prosegue i lavori dando atto che le offerte presentate 
sono in numero inferiore a 10 e che pertanto non si procede, ai sensi dell’art. 97 c.8 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. alla esclusione automatica delle offerte anomale. 
Il metodo sorteggiato risulta essere quello di cui alla Lettera E coefficiente 0,6 del citato art. 
97, c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pertanto la soglia di anomalia risulta essere: 28,492. 
Viene quindi redatta la seguente graduatoria finale: 
 

Elenco ditte % di ribasso in ordine 
decrescente 

1 - TORCHIO BRUNO snc 32,39 
2 - PIETRO SUCCIO  s.r.l.  30,10 
3 - T.M.G. scavi s.r.l. 28,73 
4 - ATI GEOROCCE snc – BOTTI ELIO s.a.s. di Botti Fabio 
& c. 

25,15 

5 - ATI F.LLI MARCONI snc – ARIS CHIAPPA POZZI srl  24,45 
6 - QUARANTA COSTRUZIONI srl  23,25 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento accerta che l’offerta 1° classificata risulta essere 
superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata; la stessa verrà pertanto sottoposta a 
spiegazioni, ai sensi dell’art.97, c.1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di verificare l’offerta 
sospetta di anomalia dell’operatore economico TORCHIO BRUNO snc demandando 
all’ufficio competente la comunicazione ai 6 operatori economici che hanno partecipato alla 
presente procedura negoziata, via e-mail PEC, della data di prossima seduta pubblica, ai sensi 
dell’art.VII “Altre Informazioni”, lett. d) del Disciplinare. 
 
La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente Verbale in n. 4 pagine che lette e confermate 
vengono sottoscritte dal Responsabile Unico del Procedimento e dai testimoni. 
 
Il Responsabile Unico 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 ……… 


