
   
      

         

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA  
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA 

Provincia di Cuneo 

C.F. 93054070045 

Battifollo – Castellino Tanaro – Castelnuovo di Ceva – Ceva – Cigliè – Lesegno – Lisio – Mombasiglio – Montezemolo – Priero  
Roascio - Rocca Cigliè – Sale delle Langhe – Sale San Giovanni – Saliceto  - Scagnello – Torresina – Viola 

 

Via Case Rosse, 1  - 12073 CEVA (CN) 
tel 0174 705600 - fax 0174 705645 

e-mail: unimontceva@vallinrete.org       PEC: unimontceva@legalmail.it 

 
 

VERBALE DI GARA  PROCEDURA NEGOZIATA 

-PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE- 

 
OGGETTO: LAVORI relativi agli interventi connessi alla tutela ed alla produzione di risorse 

idriche e relative attività di sistemazione idrogeologica nei Comuni di Marsaglia, 
Rocca Cigliè, Niella Tanaro e Briaglia.. Fondi ATO anni 2010-2011 - LOTTO 7.1 –  

 CUP: F74H14001080005 - CIG: 7551281A34 

 

Espletato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) e dell’art. 95 , comma 4 lettera a) del DLGS n. 

50/2016, tramite procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 

 
Importo lavori:      € 97.845,90 + iva 
Importo lavori a base d’asta:    € 95.031,00 + iva 
Importo OO.SS. non soggetti a ribasso:  € 2.814,40 + iva   

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di luglio alle ore 9:00, presso l’Ufficio Tecnico 

dell’Unione Montana di Ceva, aperto al pubblico, l’arch. Nan Alessandro, presidente di gara, assistito  

dall’arch. Luca Belletrutti, dipendente dell’Unione Montana, dichiara aperta la seduta della gara in 

oggetto e premette che: 

 

- con delibera G.E. n. 83 del 15/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori 

relativi agli interventi connessi alla tutela ed alla produzione di risorse idriche e relative attività di 

sistemazione idrogeologica nei comuni di Marsaglia, Rocca Cigliè, Niella Tanaro e Briaglia, Fondi 

ATO anni 2010-2011 - LOTTO 7.1; 

 

- con Determinazione dell’Area Tecnica n.  n. 108 del 18/06/2018 è stata indetta un’indagine di mercato 

per il successivo affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2 — 

lettera c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei lavori in oggetto;  

  

- con la suddetta Determinazione è stato approvato lo schema di avviso pubblico ed il relativo modulo, 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata; 

 

- con Avviso in data 18/06/2018 prot. 3154/P, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Unione Montana 

di Ceva  nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, è stata resa nota la 

volontà dell’Amministrazione della realizzazione dei lavori in oggetto e sono state  invitate le ditte 
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interessate a presentare la relativa manifestazione di interesse entro ore 12:00  del giorno 25 Giugno 

2018; 

 

- Entro la predetta scadenza sono pervenute n. 47 manifestazioni di interesse tutte ammesse alla 

selezione;  

 

Dato atto che l’Avviso prevede ―In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le 

candidature pervenute, in possesso dei requisiti richiesti, sarà individuato un numero massimo di 

operatori economici pari a 10 [dieci]‖. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 10 

l’elenco degli operatori verrà formato a seguito di sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede 

dell’Unione Montana di Ceva — Loc. San Bernardino Via Case Rosse n. 1 –Ceva (CN), il giorno 

27.06.2018 alle ore 9,00. 

 

- in data 27/06/2018 è stato effettuato il sorteggio di n. 10 ditte, giusto il verbale DI SELEZIONE 

MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA. 

 

- RILEVATO CHE le 10 ditte sorteggiate in data 27/06/2018 sono state invitate alla gara di appalto con 

comunicazione a mezzo PEC Prot.  3374/P del 27/06/2018, di seguito elencate: 

N N. 
Prot. 

Data 
protocollo 

Mittente 

1 3196 20/06/2018 ECO INDUSTRIA S.R.L.  - BAGNASCO (CN) 

2 3234 21/06/2018 SAISEF S.P.A. - MONDOVI' (CN) 

3 3281 22/06/2018 ECOGRID SRL – Calizzano (SV) 

4 3290 22/06/2018 COSTRUZIONI ARIENTI S.R.L.  - DIANO D'ALBA (CN) 

5 3312 25/06/2018 TOMATIS GIACOMO S.R.L. - CARAGLIO (CN) 

6 3321 25/06/2018 I.C.F.A. s.r.l. - BEINASCO (TO) 

7 3326 25/06/2018 IMPRESA COGNI S.P.A. – PIACENZA (PC) 

8 3328 25/06/2018 NUOVA EDILMONTE S.R.L. -SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR) 

9 3330 25/06/2018 COINGE S.N.C. -  BASTIA MONDOVI' (CN) 

10 3332 25/06/2018 ROSSOMOTER SNC - MONDOVI' (CN) 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

IL PRESIDENTE 

Alla presenza dei componenti anzi citati, da atto che, entro i termini previsti dal disciplinare di gara, 

sono pervenute n. 3 (tre) offerte e precisamente: 

N N. 
Prot. 

Data 
protocollo 

Mittente 

1 3637 13/07/2018 ECOGRID srl di Calizzano (SV) 

2 3648 13/07/2018 COINGE snc di Bastia Mondovì (CN) 

3 3650 13/07/2018 ECO INDUSTRIA S.R.L. – BAGNASCO (CN) 
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Constata e fatta constatare l’integrità dei plichi, si aprono e si procede all’esame della documentazione 

in esse contenute. 

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 DITTA Regolarita’ documentazione 

1 ECOGRID srl di Calizzano (SV) -si- 

2 COINGE snc di Bastia Mondovì (CN) -si- 

3 ECO INDUSTRIA S.R.L. - - BAGNASCO (CN) -si- 

 

Vengono pertanto ammesse alla gara tutte le 3 ditte sopra indicate. 

 

Il presidente  dispone quindi l’apertura delle buste B contenenti l’offerta economica e annuncia che le 

seguenti imprese sono disposte ad effettuare i lavori in oggetto praticando il ribasso percentuale 

sull’importo posto a base di gara di seguito indicato: 

 

Si procede quindi all’apertura dei plichi contenenti le offerte che vengono lette ad alta voce, rendendo 

noto il seguente ribasso: 

N DITTA Ribasso percentuale 

1 ECOGRID srl di Calizzano (SV) 6,770% 

2 COINGE snc di Bastia Mondovì (CN) 20,137% 

3 ECO INDUSTRIA S.R.L.  - BAGNASCO (CN) 35,010% 

 

Il presidente, dopo aver constatato e fatta constatare la regolarità del procedimento, procede ad 

aggiudicare in via provvisoria la gara al concorrente che secondo il criterio di aggiudicazione con il 

prezzo più basso delle offerte risulta essere la ditta ECO INDUSTRIA S.R.L. di  BAGNASCO (CN) per 

un importo totale pari ad € 64.575,37 (sessantaquattromilacinquecentosettantacinque/37) +IVA e 

compreso € 2.814,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il presidente, terminate le suddette formalità, alle ore 10:15 dichiara chiusa la seduta. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

Si da atto che il presente verbale di aggiudicazione verrà pubblicato nei modi previsti dalla normativa. 
 

IL PRESIDENTE 

Firmato in originale 

 

        IL VERBALIZZANTE 

        Firmato in originale 

 

 


