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VERBALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

 
P.N. n. 22/17 
 
VERBALE N. 3 – Comunicazione esiti verifica offerta anomala e proposta di 
aggiudicazione relativa alla 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 “SOSTITUZIONE 
POZZO 2 IN CANTARANA E REALIZZAZIONE POZZO 2/B”. CIG 7168304F94 - 
CUP I77B16000020005. 
 

Addì 29 del mese di Novembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 15,00, in Asti (AT), 
presso una Sala della Stazione Appaltante, sita in Corso Don Minzoni n. 86 in Asti (AT), il 
Dirigente del Servizio Idrico Integrato, Ing. Roberto Tamburini, in qualità di Responsabile del 
Procedimento, coadiuvato dal Dott. Francesco Jallasse e dalla Sig. Cinzia Eterno, 
Responsabile dell’Ufficio Acquisti che riveste anche la funzione di segretario verbalizzante. 
 
Premesso che: 

- in data 25.10.2017 venivano effettuate le operazioni di gara al fine di poter addivenire 
all’aggiudicatario della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- il Responsabile del procedimento, valutando l’offerta della Ditta TORCHIO BRUNO 
snc potenzialmente anomala, sospendeva la seduta e si riservava di riaprirla avuti i 
ragguagli dall’operatore economico in questione; 

- a tal fine in data 30/10/2017 il Responsabile del Procedimento inviava con PEC lettera 
Prot. n. 12540 all’impresa TORCHIO BRUNO snc richiesta di fornire per iscritto, 
entro e non oltre 15 (quindici) gg. dal ricevimento della richiesta, le “spiegazioni” di 
cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

- la Ditta TORCHIO BRUNO snc con sede in Fraz. Quarto Inferiore Asti (AT) P. 
IVA: 00904580057 trasmetteva in data 08/11/2017, registrata al numero di prot. 
13184 del 13/11/2017 la documentazione richiesta; 

- in data 15/11/2017 alle ore 14,30 si è tenuta, in seduta riservata, la valutazione della 
documentazione prodotta dalla Ditta TORCHIO BRUNO snc  a giustificazione 
dell’offerta presentata; dopo attenta analisi e valutazione della documentazione 
prodotta, il Responsabile del Procedimento coadiuvato dal Geom. Roberto Masoero 
Responsabile del servizio manutenzione reti e membro della struttura stabile di 
supporto al RUP ha ritenuto di convocare il rappresentante legale della ditta per le ore 
15,00 del 21/11/2017 al fine di acquisire ulteriori elementi utili per la valutazione; 

- in data 21/11/2017 alle ore 15,00 si è tenuta, in seduta riservata, l’audizione del legale 
rappresentante della Ditta TORCHIO BRUNO snc  in ordine all’acquisizione di 
elementi conoscitivi utili a chiarire i dati forniti in data 08/11/2017; il Responsabile 
del Procedimento, alla luce di quanto acquisito, ha ritenuto fondanti i chiarimenti 
forniti dai rappresentanti della Ditta TORCHIO BRUNO snc. e tali da superare la 
presunzione di anomalia e sufficienti a confermare la congruità dell’offerta presentata. 
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- con lettera in data 22/11/2017, prot. A.S.P. n. 13606, veniva spedito via PEC, a tutti 
gli operatori economici che hanno presentato offerta, l’avviso relativo al giorno e 
all’ora di riapertura del seggio relativo alla procedura negoziata di cui trattasi.  

 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dal Dott. Francesco Jallasse, dalla Sig. Cinzia 
Eterno, Responsabile dell’Ufficio Acquisti, in seduta pubblica, procede ai seguenti 
adempimenti: 
 
Comunica gli esiti del procedimento di verifica dell’offerta potenzialmente anomala: 
- nello specifico, dopo attenta analisi e valutazione della documentazione prodotta come da 
verbale di verifica di congruità n.1 del 15/10/2017, nonché a seguito di ulteriori elementi utili 
da parte del legale rappresentante della Ditta TORCHIO BRUNO snc  opportunamente 
convocato, come da verbale di verifica di congruità n. 2, del 21/11/2017 ha ritenuto i 
chiarimenti e le giustificazioni del ribasso presentate sufficienti a dimostrare la non anomalia 
dell’offerta presentata. 
  
Conseguentemente propone l’aggiudicazione della presente procedura negoziata all’operatore 
economico TORCHIO BRUNO snc con sede in Fraz. Quarto Inferiore Asti (AT), P. IVA: 
00904580057 che ha praticato il ribasso del 32,39% sull’importo posto a base di gara di € 
168.385,00 + IVA, determinando così un importo di affidamento di netti € 113.845,10 + IVA, 
che sommato agli oneri per la sicurezza di € 8.394,00.+ IVA, determinano un importo 
contrattuale pari ad  € 122.239,10 + IVA. 
 
Dispone la verifica di non incorrenza nei motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 
e s.m.i. e la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale ex art 83 dello stesso Decreto 
Legislativo. 
 
Alla seduta pubblica non è presente alcun operatore economico o suo delegato. 
 
Alle ore 15,30 si dichiara chiusa la seduta. 
 

Per quanto sopra viene redatto il presente verbale in n. 2 pagine che lette e confermate 
vengono sottoscritte dal Responsabile Unico del Procedimento e dai testimoni. 
 
 
Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato: Ing. Roberto Tamburini ………F.to in originale… 

 

Il teste: Dott. Francesco Jallasse ………………………………………… F.to in originale ….. 

 

La teste con funzioni di segretario verbalizzante: Sig.ra Cinzia Eterno … F.to in originale … 


