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UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA ALTA VALLE BORMIDA (CN)
-  - CEVA (CN) - Tel.

Part. IVA:  Cod. Fisc.  Cod. Istat 004066

VERBALE DI GARA 

Affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto
Fondi  ATO  Annualità  2010-11  –   Utilizzo  Ribassi  d’asta  per  l’intervento  in
Comune di Ceva loc. Matetto - Consolidamento del versante mediante doppia
fila di micro-pali

CIG 8006922110

CUP F83H19000830005

Importo di gara €  134.174,96

Scelta del contraente Affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi

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.  112  del  14/08/2019,  per
l’affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Affidamento diretto previa valutazione di 3
preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)



 che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse dalla C.U.C. con protocolli nn. 3325

del  14.08.2019,  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 il termine per la presentazione delle offerte alle ore

10:00 del 26.08.2019
 che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 offerte, presentate dagli operatori economici,

da cui risulta la seguente situazione:

Partecipante Indirizzo Data e ora di
arrivo

Protocollo

S.A.M. S.p.A.

Tipo partecipazione: 

VIA  ROMA  12,  Monforte
d'Alba (CN), 12065

26/08/2019
09:30

A.Z. SRL UNIPERSONALE

Tipo partecipazione: 

Via De Gasperi 3/5, Albenga
(SV), 17031

NON
PERVENUTA

NON
PERVENUTA

ICOSE SpA

Tipo partecipazione: 

Regione Bovina, 2, Paroldo
(CN), 12070

NON
PERVENUTA

NON
PERVENUTA

MAROTTASRL

Tipo partecipazione: 

VIA  NAZIONALE  38,
Pietrapertosa (PZ), 85010

22/08/2019
20:04

 che,  successivamente  all’arrivo  delle  offerte,  è  stato  costituito  il  seggio  di  gara,  composto  dal

R.U.P., Sig. Alessandro Nan, e da Carla Aragno  in qualità di assistente;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2019  il giorno 28 del mese di  agosto alle ore 12:00, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Sig.
Alessandro Nan, assistito da Carla Aragno dà atto che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte
offerenti:

Concorrente Presente Rappresentante

S.A.M. S.p.A. - P.IVA:00166530048
NO _________________________

MAROTTASRL - P.IVA:00969890763
NO _________________________

Si prosegue 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  dei  concorrenti  al  fine  della  loro  ammissione  alla  gara,  sulla  base  delle
dichiarazioni dagli stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, con il seguente esito:



Partecipante Informazioni busta
amministrativa

Offerta

S.A.M. S.p.A. - P.IVA:00166530048 Nome file: Busta
Amminstrativa.rar.p7m 

Dimensione file: 5.35 MB

Impronta MD5:
8012775845c7edf40d87e4c26c3c10

ab

AMMESSA

MAROTTASRL - P.IVA:00969890763 Nome file: BUSTA
AMMINISTRATIVA.zip.p7m 

Dimensione file: 4.30 MB

Impronta MD5:
77938b6fc8d753ebc5efb37235fe3c2

7

AMMESSA

SI PROVVEDE

 all’apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;
 alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

Concorrente Ribasso offerto

MAROTTASRL 6.113%

S.A.M. S.p.A. 13.8%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del
D. Lgs. 50/2016, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da S.A.M. S.p.A. che ha offerto un ribasso nella
misura del 13,8000(tredici,ottomila)%

Proclama pertanto  l’aggiudicazione provvisoria  a  favore  di  S.A.M.  S.p.A.  con sede in  VIA ROMA 12,
Monforte d'Alba (CN), 12065, la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, per un importo di €
112.909,77, cui vanno aggiunti €  3.189,15 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale
complessivo di € 116.098,92.

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 12:30.

Letto, confermato e sottoscritto.



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

L'Assistente

Carla Aragno


