Unione Montana delle valli Mongia e Cevetta
Langa Cebana – Alta Valle Bormida
Provincia di CUNEO
VERBALE DI GARA

“L.R. N. 13/97 art. 8 c. 4 Fondi ATO annualità 2017 – “Ripristino Sponda Sinistra del
Torrente Corsaglia mediante scogliera in massi - Comune di Lesegno.”
CODICE CUP: F54H17000400005
Importo complessivo lavori euro 39.795,00 da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di marzo, alle ore 15:00 , in questa sede dell’Unione
Montana delle valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida nell’Ufficio Tecnico;
PREMESSO CHE:
- Con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana di Ceva n.23 del 02/03/2018 si approvava il
progetto esecutivo dei lavori in esame, dell’importo di € 64.000,00 di cui €. 37900.00 per lavori, €. 1895.00
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 24205.00 per somme a disposizione
dell’Amm.ne.
- Con Determinazione dell’Area Tecnica n. 33 del 05/03/2018 si è stabilito di affidare i lavori di cui alla
L.R. N. 13/97 art. 8 c. 4 Fondi ATO annualità 2017 – “Ripristino Sponda Sinistra del Torrente Corsaglia
mediante scogliera in massi - Comune di Lesegno mediante affidamento diretto, previa consultazione delle
Ditte riportate nell’elenco allegato alla medesima determinazione, secondo le modalità previste dall’art. 36
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Con lettera Prot. 001243/P in data 05.03.2018, sono state invitata a presentare la propria offerta economica
per la realizzazione dei predetti lavori, entro le ore 12,00 del giorno 19.03.2018 le seguenti Ditte:

1) COINGE SNC
Mondovì (CN)

di Giachello Mauro e C. Strada Provinciale 126 nr. 6 - 12060 Bastia
P.I. 03283540049 - PEC: coingesnc@legalmail.it;

2) CAGNO ADRIANO E FIGLI SNC, con sede legale in Comune di Ceva (CN) via
ROMITA 38.
P.I. 02348630043; PEC: cagnosnc@pec.it;
3) ROBALDO GIAN MAURO con sede in Via Pettiti, 60 -10276 LESEGNO
03275540049;
Codice Fiscale RBLGMR62D07I484Z
gmauro.robaldo@pec.confartigianato.it

P.IVA:
PEC:

4) ZF COSTRUZIONI snc di Zoppi Pierfranco e Franzino Stefano e C. con sede in Ceva piazza
Vittorio Veneto, 1 PEC: info@pec.zfcostruzioni.it
- Le modalità della gara sono state stabilite nella sopraindicata lettera di invito;
- Entro le ore 12.00 del giorno 19.03.2018 sono pervenuti n. 3 plichi da parte delle seguenti Ditte:

1) COINGE SNC
Mondovì (CN)

di Giachello Mauro e C. Strada Provinciale 126 nr. 6 - 12060 Bastia
P.I. 03283540049 - PEC: coingesnc@legalmail.it;
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2) CAGNO ADRIANO E FIGLI SNC, con sede legale in Comune di Ceva (CN) via
ROMITA 38.
P.I. 02348630043; PEC: cagnosnc@pec.it;
3) ZF COSTRUZIONI snc di Zoppi Pierfranco e Franzino Stefano e C. con sede in Ceva piazza
Vittorio Veneto, 1 PEC: info@pec.zfcostruzioni.it
CIO' PREMESSO
l’Arch. Nan Alessandro, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione Montana di
Ceva, ai sensi dell’art. 107, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., assume presidenza della gara; assistono alle
operazioni, l’Arch. Belletrutti Luca, dipendente dell’Unione Montana di Ceva in qualità di segretario
verbalizzante e testimone.
Il Presidente, constatata l’integrità dei plichi e la regolarità di presentazione, provvede ad assegnare ad
ognuno un numero, progressivo da 1 a 3, in base all’ordine di protocollo, come risulta dal prospetto
seguente:
n. prot
1432
1502
1504

data
15/03/2018
19/03/2018
19/03/2018

Ditta
ZF COSTRUZIONI snc
COINGE SNC
CAGNO ADRIANO E FIGLI SNC

n. assegnato
1
2
3

Si procede con l’apertura della busta A contenente la documentazione tecnico-amministrativa in ordine
cronologico di arrivo al protocollo dell’Ente Montano dopo di che il presidente constata e fa constatare
quanto segue:

N
1
2
3

DITTA
ZF COSTRUZIONI snc
COINGE SNC
CAGNO ADRIANO E FIGLI SNC

Regolarita’ documentazione
-no-si-si-

Viene dato atto che l’impresa ZF COSTRUZIONI snc non ha compilato i campi della dichiarazione
amministrativa riguardo la “dichiarazione obbligatoria in assenza di attestazione SOA, punti a) e b) “ ai sensi
dell’art. 90 del DPR 207/10, e per tale motivo è necessario procedere al soccorso istruttorio trattandosi di
mancanza di elementi essenziali, a norma dell’art. 83 c.9 D.Lgs 50/16.
Il Presidente per abbreviare i tempi della procedura, dispone che l’impresa venga contattata
telefonicamente invitando il legale rappresentante della stessa ad inviare a mezzo pec o direttamente
tramite consegna al protocollo dell’Ente, entro le ore 12:00 del giorno 22 marzo, la dichiarazione di cui al
modello Dichiarazione amministrativa, debitamente compilato e sottoscritto.
Alle ore 15.30 la seduta pubblica di gara è sospesa fino al 22/03/18 in attesa dell’acquisizione della
documentazione richiesta all’impresa ZF Costruzioni.
Il Presidente dispone durante il periodo di sospensione, che tutta la documentazione di gara sia
custodita all’interno dell’Ufficio Tecnico in armadio debitamente chiuso a chiave in modo da essere
inaccessibile durante detto periodo: le chiavi dell’armadio sono custodite dal sottoscritto Presidente di
gara.
Alle ore 16.00 circa il legale rappresentante della ditta ZF Costruzioni, consegnava al protocollo dell’Unione
Montana la volontà di NON partecipare alla gara di appalto per mancanza dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo (comma 3 dell’art. 83 dlgs 50/16 s.m.i.);
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Alle ore 16:30 il sottoscritto Presidente, preso atto della volontà dichiarata dall’Impresa ZF Costruzioni di
non partecipare alla gara di appalto mancando dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo, con l’assistenza
dell’arch. Luca Belletrutti, testimone, dichiara aperta la prosecuzione della gara.
Viene dato atto che con lettera registrata al prot.n. 1510 del 19.03.2018 l’Impresa ZF costruzioni snc
ha trasmesso la rinuncia alla partecipazione alla gara d’appalto e che tutti gli altri concorrenti hanno
presentato regolarmente la documentazione prescritta e, quindi, sono ammessi alla successiva fase di
apertura delle offerte economiche.
Il Presidente, dopo aver verificato il contenuto delle dichiarazioni a corredo dell’offerta di tutte le Ditte
partecipanti, provvede all’apertura delle buste contenenti le offerte che risultano le seguenti:
N.assegnato
2
3

IMPRESA
COINGE SNC
CAGNO ADRIANO E FIGLI SNC

RIBASSO OFFERTO %
30,193 %
17,65 %

Il Presidente, constatato che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta COINGE SNC
(PI
03283540049) che ha offerto il ribasso del 30.193 % sull’importo dei lavori a base d’asta, propone di
aggiudicare alla stessa l’appalto dei lavori Fondi ATO annualità 2017 – “Ripristino Sponda Sinistra del
Torrente Corsaglia mediante scogliera in massi - Comune di Lesegno”, al prezzo complessivo di
€ 28351.85 (euro ventottomilatrecentocinquantuno/85), di cui € 26456.85 per lavori depurati del ribasso
offerto in sede di gara, € 1895.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(firmato in originale)

I TESTIMONI
(firmato in originale)
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