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VERBALE DI PROCEDURA  
 

P. N. 23/17 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI “ MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, DI PARZIALE AMPLIAMENTO NECESSARI NEI LOCALI 
USO UFFICI E SPOGLIATOI DEL SITO IN VIA DELLE CORSE DI ASTI 
COMPRENSIVI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA”.   CIG 7221252DA7 - 
CUP I33G16000430005 - P.N. 23/17 

 
1) Lavori a CORPO posti a base di gara                                  € 555.643,84 

     (di cui € 250.039,73  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 €      8.851,90  
 
T (1+2) IMPORTO TOTALE APPALTO   € 564.495,74 
 

Addì quattro del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 15,00, in Asti, 
presso una sala della Stazione Appaltante, sita in C.so Don Minzoni n. 86, presenti i Sig.ri: 
Ing. Masino Gianluigi – Responsabile del Procedimento, assistito dai testimoni Sig.ra Eterno 
Cinzia, Responsabile Ufficio Approvvigionamenti che riveste anche la funzione di segretaria 
verbalizzante, dal Geom. Alessandro Raviola Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Amministrativo e dal Dott. Jallasse Francesco, Addetto Uff. Approvvigionamenti. 
 
Si dà atto che non vi sono operatori economici presenti alla seduta di gara. 
 

Premesso che 
 

- in data 23/10/2017 è stato pubblicato l’avviso di gara sul profilo del committente 
www.asp.asti.it, per consentire agli operatori economici interessati di poter manifestare il 
proprio interesse alla procedura negoziata di cui trattasi, presentando istanza di essere invitati, 
entro il termine delle ore 12,00 del giorno 07/11/2017. 
 
- entro il termine perentorio fissato del 07/11/2017 ore 12,00, sono pervenute all’Ufficio 
Protocollo della Stazione Appaltante numero 195 (centonovantacinque) manifestazioni di 
interesse; 
 
- a seguito di sorteggio effettuato in data 07/11/2017, con lettera Prot. n. 13390 del 
17/11/2017, venivano spediti a mezzo PEC i documenti di gara ai 15 (quindici) operatori 
economici sorteggiati, di seguito elencati: 
 

1. DECO DOMUS  snc con sede in Noci (BA), C.A.P. 70015, v. Gobetti n.6- C.F  e P. 
IVA06270450726- Prot. n. 12612;  

2. PISANO BRUNO COSTRUZIONI  srl con sede in Selargius (CA), C.A.P. 09047, 
v. Fleming n.13- C.F  e P. IVA03213380920- Prot. n. 12614;  
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3. IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTRANDEA LUIGI con sede in 
Giovinazzo (BA), C.A.P. 70054, v. delle filatrici n.15- C.F MSTLGU48S1DE047X e 
P. IVA00828070722- Prot. n. 12662;  

4. Impresa EDILGAMMA SRL con sede in Carmagnola  (TO), C.A.P. 10022, v. degli 
Occhini n.47- C.F e P. IVA 08455980014- Prot. n. 12689;  

5. Impresa SOL EDIL srl con sede in Napoli (NA), C.A.P. 80128, v. Piccinini n.6 C.F 
e P. IVA07879870637- Prot. n. 12755;  

6. Impresa GIDI IMPIANTI srl con sede in Roma (RM), C.A.P. 00168, v. Montanelli 
n.88 C.F e P. IVA05522531002- Prot. n. 12777;  

7. Impresa CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI  E 
SERVIZI soc.coop con sede in Bologna (BO), C.A.P. 40128, v. Calzoni n.1/3 C.F  e 
P. IVA03343881201- Prot. n. 12783;  

8. Impresa MASTROSIMONE COSTRUZIONI srl con sede in Montalto uffugo 
(CS), C.A.P. 87040, v. Manzoni n.56 C.F  e P. IVA02744660784- Prot. n. 12804;  

9. Impresa SAEET IMPIANTI srl con sede in Firenze (FI), C.A.P. 50145, v. Pratese 
n.201 C.F  e P. IVA06374390489- Prot. n. 12811;  

10. Impresa PANCOT FRATELLI srl con sede in S.Salvatore Monferrato (AL), C.A.P. 
15046, v. Panza n.51 C.F  e P. IVA00363600065- Prot. n. 12815;  

11. Impresa COSTRUZIONI FERRACIN srl con sede in Jesolo (VE), C.A.P.30016,  v. 
C.Battisti n.27 C.F e P. IVA03383330275- Prot. n. 12879;  

12. Impresa BALMA BUILDING srl con sede in Avigliana (TO), C.A.P.10051,  v. dei 
Mareschi n.8/M C.F e P. IVA05987810016- Prot. n. 12899;  

13. Impresa SAGGESE spa  con sede in Nocera Inferiore (SA), C.A.P.84014,  v. 
Aragona n.15 C.F e P. IVA 03650400652- Prot. n. 12916;  

14. Impresa MAPEN   srl con sede in Brescia (BS), C.A.P.25122,  v. XX Settembre 
n.24. C.F  e P. IVA03376560987 Prot. n. 12965;  

15. Impresa DE.CO.MA srl con sede in Trieste (TS), C.A.P.34117,  v. di Garizzole n.32. 
C.F00161250311  e P. IVA00580460327 Prot. n. 12975;  

dando loro quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta il giorno 04 dicembre 
2017 ore 12,00; 

Il Responsabile del Procedimento dà atto che: 
 

- entro il termine di scadenza perentorio sopra citato risultano pervenuti alla Stazione 
Appaltante n. 10 (dieci) plichi, dei seguenti operatori economici: 

1. Impresa EDILGAMMA srl - Prot. n. 13945; 
2. Impresa CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI  E 

SERVIZI (CONSITAL) soc.coop. - Prot. n. 14063; 
3. Impresa GIDI IMPIANTI srl  - Prot. n. 14065; 
4. Impresa MAPEN   srl - Prot. n. 14066; 
5. Impresa COSTRUZIONI FERRACIN srl - Prot. n. 14081; 
6. Impresa SAGGESE spa  - Prot. n. 14082; 
7. Impresa PANCOT FRATELLI srl - Prot. n. 14106; 
8. Impresa SOL EDIL srl  - Prot. n. 14127; 
9. Impresa BALMA BUILDING srl - Prot. n. 14128; 
10. Impresa DE.CO.MA srl - Prot. n. 14129. 

 
- tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta hanno correttamente adempiuto 
all’obbligo di sopralluogo assistito e presa visione dei lavori (ART. II.1 del Disciplinare); 
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- i n. 10 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. 
 
Dopodichè il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016 stabilisce la soglia di anomalia, procedendo al sorteggio del metodo tra quelli stabiliti 
puntualmente nella norma richiamata. Vengono quindi predisposti n. 5 biglietti riportanti le 
lettera A, B, C, D, E; ripiegati ed immessi in una scatola; viene estratto un biglietto che riporta 
la lettera D, che recita: “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse 
incrementata del 10% (dieci per cento)”. 
 
A questo punto il Responsabile del Procedimento inizia la verifica della documentazione 
amministrativa, evidenziando quanto segue: 
 

1. Impresa EDILGAMMA SRL   - documentazione regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammessa alla procedura; 

2. Impresa CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI  E 
SERVIZI (CONSITAL) soc.coop - documentazione regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammessa alla procedura; 

3. Impresa GIDI IMPIANTI s.r.l.  - documentazione regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammessa alla procedura; 

4. Impresa MAPEN   srl - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del 
disciplinare, e pertanto viene ammessa alla procedura; 

5. Impresa COSTRUZIONI FERRACIN s.r.l. - documentazione regolare e conforme 
alle prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammessa alla procedura; 

6. Impresa SAGGESE spa  - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del 
disciplinare, e pertanto viene ammessa alla procedura; 

7. Impresa PANCOT FRATELLI srl - documentazione regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammessa alla procedura; 

8. Impresa SOL EDIL srl  - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del 
disciplinare, e pertanto viene ammessa alla procedura; 

9. Impresa BALMA BUILDING srl  - documentazione regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare, e pertanto viene ammessa alla procedura; 

10. Impresa DE.CO.MA srl - documentazione regolare e conforme alle prescrizioni del 
disciplinare, e pertanto viene ammessa alla procedura; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
Risultando tutto regolare, Il Responsabile 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: 
 

Operatore economico Ribasso offerto 
(%) 

1 - EDILGAMMA srl    26,001 
2 - CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI M ANUTENZIONI   
E SERVIZI (CONSITAL) soc.coop 

         23,31 

3 - GIDI IMPIANTI srl  27,012 
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4 - MAPEN srl  12,65 
5 - COSTRUZIONI FERRACIN srl  18,165 
6 - SAGGESE spa   27,707 
7 - PANCOT FRATELLI srl  24,371 
8 - SOL EDIL srl  29,521 
9 - BALMA BUILDING srl  25,997 
10 - DE.CO.MA srl  26,898 

 
Poiché il numero delle offerte valide è pari a dieci, come previsto all’art. VI del Disciplinare, 
viene applicato il disposto normativo di cui all’art. 97 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
procedendo all’esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, co. 8 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Pertanto si procede al calcolo della soglia di anomalia, mediante l’applicazione del suddetto 
metodo sorteggiato (Art. 97, comma 2), lett. D e si determina la soglia di anomalia che 
risulta essere pari a 26,579% rispetto alla quale le offerte che hanno un ribasso maggiore o 
uguale risultano anomale. 
 
 

Elenco ditte % di ribasso in ordine 
decrescente 

10 - SOL EDIL srl  29,521 
9 - SAGGESE spa   27,707 
8 - GIDI IMPIANTI srl  27,012 

7 - DE.CO.MA srl  26,898 

 
SOGLIA DI ANOMALIA 
 

 
26,579 

6 - EDILGAMMAsrl    26,001 
5 - BALMA BUILDING srl  25,997 
4 - PANCOT FRATELLI srl  24,371 
3-CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI         
MANUTENZIONI   E SERVIZI (CONSITAL) soc.coop  

23,31 

2 - COSTRUZIONI FERRACIN s.r.l.  18,165 
1 - MAPEN   srl  12,65 

 
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 Impresa EDILGAMMA srl  con sede in Carmagnola (TO), C.A.P. 10022, via 
degli Occhini n. 47, C.F. e P.IVA 08455980014, che ha praticato il ribasso del 26,001%; 
 
Conseguentemente il Responsabile del Procedimento individua quale aggiudicatario della 
presente procedura l’operatore economico Impresa EDILGAMMA srl  che ha praticato il 
ribasso del 26,001% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta di € 555.643,84+ IVA, 
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determinando così un importo di € 411.170,89 + IVA, che sommati ad € 8.851,90, quali oneri 
di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso, determinano un importo di affidamento di 
complessivi € 420.022,79 + IVA. 
 
Si dà atto che l’operatore economico Impresa EDILGAMMA srl  è in possesso 
dell’attestazione S.O.A. della società MEDITERRANEA spa. n. 54699/3/00 Cod. 
Identificativo 04879570820, nella Cat. OG1 Class. VI, OS 28 Class. II, OS 30 Class. II. 
 
Si rileva infine che l’operatore economico Impresa EDILGAMMA srl  ha manifestato 
l’intenzione di subappaltare, 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 17,00. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale. 
 
Il Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluigi Masino …………F.to in originale……… 
 
I Testi: 
 
Sig. Raviola Alessandro …………………………………………… F.to in originale ………... 
 
Sig.ra Cinzia Eterno ……………………………………….……..… F.to in originale ………..  
 
Dott. Jallasse Francesco ……….…………………………………… F.to in originale ……….. 

 
 


