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VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura in affidamento diretto concorrenziale ai sensi
dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Oggetto
Fondi ATO annualità 2015-16-18 Int. n. 6 nel Comune di Mombasiglio - Pulizia
torrente Mongia asportando materiale litoide in Loc. Centri Abitati / Ponti.

CIG Z6D2743073

Importo a base d’asta 14.795,89 €

Scelta del contraente RdO - Per acquisti in economia (fino a 40.000 euro)

Struttura proponente Servizio tecnico dell'Unione Montana

Modalità TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

 che con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del Unione Montana

delle  Valli  Mongia  e  Cevetta  Langa  Cebana  Alta  Valle  Bormida  n.  26  del  21/02/2019,  per
l’affidamento  dei  Lavori  in  questione,  è  stata  indetta  la  Procedura  in  affidamento  diretto
concorrenziale ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

 che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse dalla C.U.C. con protocollo n. 821 del

21.02.2019, contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata
istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;



 che  con  lettera  d’invito  è  stato  indicato  per  la  presentazione  delle  buste  contenenti  la

documentazione amministrativa e l’offerta economica l'arco temporale dalle ore  del giorno  alle ore
12:00 del giorno 11.03.2019;

 che entro il termine stabilito risulta pervenuta una sola offerta con la seguente situazione:

Partecipante Indirizzo Data e ora di
arrivo

Protocollo

Giordano Costruzioni S.r.l.

Tipo partecipazione: 

VIA  AOSTA   46,  Mondovì
(CN), 12084

08/03/2019
16:59

n. del

Balaclava S.r.l.

Tipo partecipazione: 

Via  Alfieri  33,  Cortemilia
(CN), 12074

NON
PERVENUTA

NON
PERVENUTA

GESTIONE  LAVORI MONTANI S.r.l.

Tipo partecipazione: 

Via Vasetto n° 10, Villar San
Costanzo (CN), 12020

NON
PERVENUTA

NON
PERVENUTA

 che, successivamente all’arrivo dell’offerta, è stato costituito il seggio di gara, composto dal R.U.P.,

Sig. Alessandro Nan, e da  Luca Belletrutti in qualità di assistente;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di marzo  alle ore 16:00 , il Presidente del seggio di gara in oggetto, Sig.
Alessandro  Nan,  assistito  da  Luca  Belletrutti  procede  con  l’apertura  della  busta  “A”  contenente  la
documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa
contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente al fine della sua
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dallo stesso presentate, delle certificazioni dallo stesso
prodotte, con il seguente esito:

Partecipante Offerta

Giordano Costruzioni S.r.l. - P.IVA:02885440046 AMMESSA

SI PROVVEDE

 all’apertura della busta interna contenente l'offerta dell'unico concorrente ammesso alla gara;
 alla lettura ad alta voce del ribasso offerto, che di seguito si riporta:

Concorrente Ribasso offerto

Giordano Costruzioni S.r.l. - P.IVA:02885440046 13.67%



 a constatare che l'offerta è stata regolarmente redatta, con debita sottoscrizione e senza correzioni

non confermate esplicitamente dall’offerente.

Constatato inoltre che, le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 10, ai sensi dell’art. 97, comma 8
del D. Lgs. 50/2016, non si fa luogo al calcolo dell’offerta anomala;

Proclama pertanto l’aggiudicazione provvisoria a favore di  Giordano Costruzioni  S.r.l.  con sede in VIA
AOSTA  46,  Mondovì (CN), 12084, la quale ha presentato l’offerta nei  termini  che precedono, per un
importo di 12.125,82 €, cui vanno aggiunti 750,00 € per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per
un totale complessivo di 12.875,82 €.

Si rimanda il  presente verbale, unitamente a tutti  gli  atti  di  gara, alla Stazione Appaltante, ai fini  della
conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario
provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore 16:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig. Alessandro NAN

_____________________________________________

L'Assistente

__________________________________________  Arch. Luca Belletrutti___


