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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II. PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA 

RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI 

PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO NEL COMUNE DI VADO 

LIGURE. CIG 7198512007 - CUP G41H15000250006. 

Prot. 19812 del 29.09.2017 

VERBALE DI GARA N. 1  
 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 29 (ventinove) del mese di Settembre alle ore 9,00, nella 

sede del Comune di Vado Ligure, nella sala denominata “Sala Giunta”, sita al primo piano, aperta al 

pubblico 
 

Premesso: 

- che, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi 

Tecnologici n. 740 del 11.08.2017 del Comune di Vado Ligure avente ad oggetto: “Avvio 

procedura negoziata per affidamento dei lavori di rigenerazione urbana per la rivitalizzazione 

abitativa e la riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali della frazione Segno nel Comune di 

Vado Ligure”, il Comune di Vado Ligure ha acquisito le manifestazioni di interesse da parte di 

Operatori Economici singoli o associati, debitamente qualificati, finalizzate all’affidamento dei 

lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione mediante offerta ad unico ribasso e sulla base del progetto 

definitivo/esecutivo approvato con D.G.C. n. 115 del 04.08.2017; 

- che l’art. 36, del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori di importo 

pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00 mediante procedura negoziata 

con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici; 

- che con la Determinazione C.u.c. n. 25 del 11.08.2017 si approvava il testo dell'avviso della 

manifestazione di interesse ed il relativo modulo di domanda (allegato A) per la partecipazione 

alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., e si determinava la pubblicazione dell'avviso della manifestazione di 

interesse e del modulo di domanda all’Albo e sul sito internet (sez. Amministrazione trasparente 

- Bandi) del Comune di Vado Ligure (profilo del committente) dal 11.08.2017 al 28.08.2017; 
 

Considerato che: 

- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto alle ore 24:00 del giorno 

28 agosto 2017; 

- entro tale termine sono pervenute al protocollo informatico del Comune di Vado Ligure n. 78 

(settantotto) manifestazioni di interesse; 
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Dato atto che il giorno 05.09.2017 alle ore 10, in seduta pubblica, verificata la conformità delle n. 

78 manifestazioni d’interesse pervenute, si è proceduto al sorteggio di n. 20 (venti) operatori da 

invitare alla procedura negoziata in oggetto e di cui é omessa la pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 

“Accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visti i seguenti atti: 

- Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 838 del 

06.09.2017 ad oggetto “Lavori di rigenerazione urbana per la rivitalizzazione abitativa e la 

riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali della frazione Segno nel Comune di Vado Ligure – 

Determina a contrarre” 

- Determinazione C.u.c. n. 26 del 08.09.2017 con la quale: 

• si indiceva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l’esecuzione di lavori di rigenerazione urbana per la rivitalizzazione abitativa e la 

riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali della Frazione Segno nel Comune di Vado 

Ligure, con importo a base di gara, soggetto a ribasso pari ad euro 364.225,45 iva esclusa e oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 9.201,60 esclusi; 

• si invitavano alla procedura negoziata in oggetto, gli operatori economici sorteggiati a seguito di 

manifestazione di interesse espressa in esito alla pubblicazione di apposito avviso dal 11.08.2017 

al 28.08.2017 ed indicati nell’elenco di cui si é omessa la pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 

“Accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii. 

• si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: lettera d’invito, Disciplinare di gara e 

relativi allegati numerati da 2 a 5 compresi relativamente alla procedura negoziata in oggetto; 

 

Considerato che 

- i 20 (venti) operatori economici invitati alla presente procedura con lettera d’invito (pec prot. 

18196 del 08.09.2017) sono i seguenti: 
Ragione Sociale  c.f./p.i. 

Vinai Renato S.r.l. 01464270097 

Edilgamma S.r.l. 08455980014 

Marenco Luca c.f.MRNLCU73T26G542O p.i. 

01202430094 

G.M.P. S.a.s. 05848900824 

Edilpiemme S.r.l. 02976240107 

Ecoedile S.r.l. 01091130094 

Demetra lavori S.r.l. 01838830857 

Trevisiol S.r.l. 01314010099 

Coop. Edil AN.PA. arl 04071080636 

Bertero Pietro S.n.c. 01875970046 

Portalupi Carlo S.p.a. 00865120067 

Graveglia impianti srl 02170410993 

Perico Renato S.r.l. 01630810164 

Coop.Architetti costr. 10778690015 

Cons. Ciro Menotti  00966060378 

Asa S.r.l. 03709950103 

T.P. perforazioni S.r.l. 01185340096 

Costruzioni Grenti srl 01514520343 

Verzì Costruzioni srl 02720700109 

Rovello Marco 01981380049 
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- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28 settembre 2017 alle ore 13,00;  

- entro il termine sono pervenuti n. 14 (quattordici) plichi (numero e data di protocollo di arrivo 

apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati progressivamente da 1 a 14 

dall’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano, riposti e custoditi 

nell’armadio chiuso a chiave dell’Ufficio gare sito al piano terreno del Palazzo Comunale, 

precisamente da: 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  

1 19392 del 25.09.2017 R.t.i. tra Verzì Costruzioni S.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 02720700109 e 

Nuova Perforazioni S.r.l. - c.f./p.i. 02756780165 

2 19394 del 25.09.2017 Demetra Lavori S.rl. – c.f./p.i. 01838830857 

3 19558 del 27.09.2017 R.t.i. tra Coop Edil AN.PA. arl (mandataria) – c.f./p.i. 04071080636 e Soc. 

Quaranta costruzioni Srl – c.f./p.i. 05018041219 

4 19560 del 27.09.2017 R.t.i. tra G.M.P. Costruzioni Sas (mandataria) – c.f./p.i. 05848900824 e 

Silvestro Costruzioni S.r.l. (mandante e ausiliaria) – c.f./p.i. 02071850800 

5 19567 del 27.09.2017 R.t.i. tra Graveglia impianti S.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 02170410993 e 

Lusardi S.r.l. – c.f./p.i. 01593100348 

6 19590 del 27.09.2017 Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” 

s.c.p.a. – c.f./p.i. 00966060378 

7 19591 del 27.09.2017 R.t.i. tra Edilpiemme s.r.l.(mandataria) – c.f./p.i. 02976240107 e ASA S.r.l. 

– c.f./p.i. 03709950103 

8 19592 del 27.09.2017 R.t.i. tra Perico Renato s.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 01630810164 e Nuova 

Edilstrada F.lli Barcella S.r.l. – c.f./p.i. 01668620162  

9 19663 del 28.09.2017 R.t.i. tra Rovello Marco (mandatario) – c.f. RVLMRC66L03I480J – p.i. 

01981380049 e Terra.Con S.r.l. – c.f./p.i. 09093770015 

10 19664 del 28.09.2017 Vinai Renato S.r.l. – c.f./p.i. 01464270097 

11 19667 del 28.09.2017 Eco-Edile S.r.l. – c.f./p.i. 01091130094 

12 19669 del 28.09.2017 R.t.i. tra Trevisiol Group s.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 01314010099 e 

Ecogrid S.r.l. – c.f./p.i. 01301870091 

13 19680 del 28.09.2017 R.t.i. tra Marenco Luca (mandataria) – c.f. MRNLCU73T26G542O p.i. 

01202430094 e Gallo Valter & C. s.n.c. – c.f./p.i. 00796710044 

14 19687 del 28.09.2017 Impresa T.P. Perforazioni S.r.l. – c.f./p.i. 01185340096 

 

Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti: 

 

- l’Arch. Felice Rocca, Responsabile del Settore Lavori pubblici e Servizi tecnologici del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di Presidente; 

- la geom. Simona Schinca – Responsabile del Servizio Progettazione e gestione interventi del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- il geom. Alessandro Botta – Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti, in 

qualità di testimone. 

Il seggio di gara è assistito nel corso dell'espletamento della gara dalla dipendente dell'Ente Sig.ra 

Marilena Giaccardi del Settore I Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 
 

Dalle ore 09,15, partecipa alla seduta pubblica la Sig.ra Simona Rosson, a nome, per conto ed in 

rappresentanza dell’Impresa Edilpiemme S.r.l. – c.f./p.i. 02976240107, come da delega e 

documento di identità presentato e in atti conservato. 
 

Il Presidente dichiara aperta la gara in seduta pubblica e procede alle operazioni di sorteggio del 

metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e), 

mediante estrazione di uno di cinque foglietti recanti, ciascuno, una lettera, da a) ad e), 
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corrispondenti alla lettera dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016 recante il metodo di calcolo della 

soglia di anomalia. 

 

Il Presidente di gara verifica su ciascun foglietto la presenza di una lettera corrispondente al metodo 

di calcolo previsto dalla norma citata e procede all’estrazione di un foglietto: viene sorteggiata la 

lettera b), il relativo foglietto viene siglato dal Presidente e dai testimoni e vengono verificate le 

restanti lettere non sorteggiate, che risultano essere la a), c), d), e). 
 

A seguito dell’estrazione, il Presidente dà atto che si procederà all’aggiudicazione della gara 

utilizzando: 

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per 

cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato 

all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi 

offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora 

invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è 

dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

 l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia sopra indicata, stante la facoltà di esclusione automatica 

prevista dal disciplinare di gara nel caso in cui il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 

dieci. 
 

Prima di procedere alla materiale apertura dei plichi pervenuti, si provvede a controllarne, 

constatarne e farne constatare l'integrità e la chiusura in conformità a quanto indicato dal 

disciplinare di gara, accertando la regolarità degli stessi. 
 

Il Presidente verifica che le offerte sono pervenute nel termine previsto dal disciplinare di gara 

controllando il numero e la data di protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte 

esterna delle buste. Constata che sono pervenuti n. 14 (quattordici) plichi gara (numero e data di 

protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati 

progressivamente da 1 a 14 dall’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano, 

precisamente da: 

 

Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  

1 19392 del 25.09.2017 R.t.i. tra Verzì Costruzioni S.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 02720700109 

e Nuova Perforazioni S.r.l. - c.f./p.i. 02756780165 

2 19394 del 25.09.2017 Demetra Lavori S.rl. – c.f./p.i. 01838830857 

3 19558 del 27.09.2017 R.t.i. tra Coop Edil AN.PA. arl (mandataria) – c.f./p.i. 04071080636 

e Soc. Quaranta costruzioni Srl – c.f./p.i. 05018041219 

4 19560 del 27.09.2017 R.t.i. tra G.M.P. Costruzioni Sas (mandataria) – c.f./p.i. 

05848900824 e Silvestro Costruzioni S.r.l. (mandante e ausiliaria) – 

c.f./p.i. 02071850800 

5 19567 del 27.09.2017 R.t.i. tra Graveglia impianti S.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 

02170410993 e Lusardi S.r.l. – c.f./p.i. 01593100348 

6 19590 del 27.09.2017 Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro “Ciro 

Menotti” s.c.p.a. – c.f./p.i. 00966060378 

7 19591 del 27.09.2017 R.t.i. tra Edilpiemme s.r.l.(mandataria) – c.f./p.i. 02976240107 e 

ASA S.r.l. – c.f./p.i. 03709950103 

8 19592 del 27.09.2017 R.t.i. tra Perico Renato s.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 01630810164 e 

Nuova Edilstrada F.lli Barcella S.r.l. – c.f./p.i. 01668620162 

9 19663 del 28.09.2017 R.t.i. tra Rovello Marco (mandatario) – c.f. RVLMRC66L03I480J – 

p.i. 01981380049 e Terra.Con S.r.l. – c.f./p.i. 09093770015 
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10 19664 del 28.09.2017 Vinai Renato S.r.l. – c.f./p.i. 01464270097 

11 19667 del 28.09.2017 Eco-Edile S.r.l. – c.f./p.i. 01091130094 

12 19669 del 28.09.2017 R.t.i. tra Trevisiol Group s.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 01314010099 e 

Ecogrid S.r.l. – c.f./p.i. 01301870091 

13 19680 del 28.09.2017 R.t.i. tra Marenco Luca (mandataria) – c.f. MRNLCU73T26G542O 

p.i. 01202430094 e Gallo Valter & C. s.n.c. – c.f./p.i. 00796710044 

14 19687 del 28.09.2017 Impresa T.P. Perforazioni S.r.l. – c.f./p.i. 01185340096 

 

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti, seguendo l’ordine di protocollazione e 

numerazione sopracitata. 
 

L’apertura dei singoli plichi viene contestualmente seguita dalle sigle del Presidente e dei testimoni 

sulle buste “A” di ogni partecipante e sulla relativa documentazione amministrativa contenuta in 

esse: foglio singolo o primo foglio facente parte di un gruppo di fogli stabilmente uniti.  

Le buste “B” contenenti l’offerta economica dei partecipanti vengono altresì siglate dal Presidente e 

dai testimoni. 

 

Il Presidente rileva che sull’istanza di partecipazione delle sottoindicate Ditte manca la marca da 

bollo e dispone che si dia corso al relativo procedimento presso l’Agenzia delle Entrate: 

- Demetra Lavori S.rl. – c.f./p.i. 01838830857 

- R.t.i. tra Coop Edil AN.PA. arl (mandataria) – c.f./p.i. 04071080636 e Soc. Quaranta Costruzioni 

Srl – c.f./p.i. 05018041219 

 

Per le ditte sotto indicate, il Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” 

risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara, a seguito dell’esito delle 

verifiche della documentazione amministrativa, risultante completa. Quindi le ditte ammesse alla 

procedura di gara sono quelle che, nella numerazione progressiva assegnata alle buste in ordine di 

arrivo, sono contraddistinte dai numeri seguenti: 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  

1 19392 del 25.09.2017 R.t.i. tra Verzì Costruzioni S.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 02720700109 e 

Nuova Perforazioni S.r.l. - c.f./p.i. 02756780165 

2 19394 del 25.09.2017 Demetra Lavori S.rl. – c.f./p.i. 01838830857 

3 19558 del 27.09.2017 R.t.i. tra Coop Edil AN.PA. arl (mandataria) – c.f./p.i. 04071080636 e Soc. 

Quaranta Costruzioni Srl – c.f./p.i. 05018041219 

4 19560 del 27.09.2017 R.t.i. tra G.M.P. Costruzioni Sas (mandataria) – c.f./p.i. 05848900824 e 

Silvestro Costruzioni S.r.l. (mandante e ausiliaria) – c.f./p.i. 02071850800 

5 19567 del 27.09.2017 R.t.i. tra Graveglia impianti S.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 02170410993 e 

Lusardi S.r.l. – c.f./p.i. 01593100348 

6 19590 del 27.09.2017 Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” 

s.c.p.a. – c.f./p.i. 00966060378 

7 19591 del 27.09.2017 R.t.i. tra Edilpiemme s.r.l.(mandataria) – c.f./p.i. 02976240107 e ASA S.r.l. 

– c.f./p.i. 03709950103 

8 19592 del 27.09.2017 R.t.i. tra Perico Renato s.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 01630810164 e Nuova 

Edilstrada F.lli Barcella S.r.l. – c.f./p.i. 01668620162  

9 19663 del 28.09.2017 R.t.i. tra Rovello Marco (mandatario) – c.f. RVLMRC66L03I480J – p.i. 

01981380049 e Terra.Con S.r.l. – c.f./p.i. 09093770015 

10 19664 del 28.09.2017 Vinai Renato S.r.l. – c.f./p.i. 01464270097 

11 19667 del 28.09.2017 Eco-Edile S.r.l. – c.f./p.i. 01091130094 

12 19669 del 28.09.2017 R.t.i. tra Trevisiol Group s.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 01314010099 e 
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Ecogrid S.r.l. – c.f./p.i. 01301870091 

13 19680 del 28.09.2017 R.t.i. tra Marenco Luca (mandataria) – c.f. MRNLCU73T26G542O p.i. 

01202430094 e Gallo Valter & C. s.n.c. – c.f./p.i. 00796710044 

14 19687 del 28.09.2017 Impresa T.P. Perforazioni S.r.l. – c.f./p.i. 01185340096 

 

Alle ore 11,05 il Presidente procede alla verifica delle buste “B” delle Ditte ammesse alla procedura 

in oggetto. 

 

Le buste sono integre; si procede, quindi, all’apertura ed all’analisi delle offerte economiche delle 

ditte ammesse, così come disposto nel paragrafo 11.7 del Disciplinare di Gara ed avvalendosi del 

metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 lettera b). 

 

Il Presidente procede all’apertura delle offerte economiche secondo l’ordine cronologico dei plichi 

ammessi, e legge ad alta voce i ribassi offerti in cifre ed in lettere: 

 
n. 

buste 

Ditte Ribasso 

offerto % 

Oneri per la sicurezza 

propri (art. 95 comma 10 

D.Lgs. 50/216). Valori in 

euro 

Costi della 

manodopera propri 

(art. 95 comma 10 

D.Lgs. 50/216). 

Valori in euro 

1 R.t.i. tra Verzì Costruzioni S.r.l. e Nuova 

Perforazioni S.r.l.  

25,652 4.828,77 183.158,72  

2 Demetra Lavori S.rl.  19,813 1.200,00 70.000,00 

3 R.t.i. tra Coop Edil AN.PA. arl e Soc. 

Quaranta Costruzioni Srl  

19,611 7.300,00 145.000,00 

4 R.t.i. tra G.M.P. Costruzioni Sas e Silvestro 

Costruzioni S.r.l.  

17,186 3.642,00 109.267,64 

5 R.t.i. tra Graveglia impianti S.r.l. e Lusardi 

S.r.l.  

25,286 5.200,00 150.000,00 

6 Consorzio “Ciro Menotti” s.c.p.a.  27,834 4.500,00 134.150,00 

7 R.t.i. tra Edilpiemme s.r.l e ASA S.r.l.  25,111 4.000,00 188.839,77 

8 R.t.i. tra Perico Renato s.r.l. e Nuova 

Edilstrada S.r.l. –  

23,398 2.450,00 165.240,00 

9 R.t.i. tra Rovello Marco e Terra.Con S.r.l 24,230 9.500,00 90.000,00 

10 Vinai Renato S.r.l.  18,180 4.734,93 134.400,00 

11 Eco-Edile S.r.l 20,900 3.250,00 109.267,00 

12 R.t.i. tra Trevisiol Group s.r.l. e Ecogrid 

S.r.l.  

25,599 9.125,00 240.000,00 

13 R.t.i. tra Marenco Luca e Gallo Valter & C. 

s.n.c 

26,661 7.000,00 134.000,00 

14 Impresa T.P. Perforazioni S.r.l.  23,010 3.100,00 140.000,00 

 

Il Presidente inserisce i ribassi sopra riportati in un foglio di calcolo elettronico e procede con 

l’individuazione della soglia di anomalia secondo il metodo sopra richiamato, che risulta essere 

pari al 23,418 %, pertanto il concorrente aggiudicatario risulta la R.t.i. tra Perico Renato s.r.l. e 

Nuova Edilstrada S.r.l., con un ribasso offerto del 23,398%. 

 

Quadro riepilogativo- art. 97, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016 

Numero offerte presentate 

             

14  

Numero offerte non ammesse        -    

Numero offerte ammesse               
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14  

Somma di tutte le offerte ammesse 

       

322,471  

Media ribassi delle offerte restanti dopo l’operazione di accantonamento delle offerte inferiori e superiori 

(cosiddetto “taglio delle ali”). 

       

23,4184 

SOGLIA DI ANOMALIA 23,4184  

Numero delle offerte inferiori e superiori alla soglia di anomalia 6  

Migliore Offerta (non anomala) inferiore alla Soglia   

Offerente 8 

  Ribasso 

%   

8 - R.t.i. tra Perico Renato s.r.l. e Nuova Edilstrada S.r.l. 23,398 

 

n. Offerente   Ribasso %    Graduatoria    Sconto    Contratto  

6 Consorzio “Ciro Menotti” s.c.p.a.  27,834 ALI SUP.        101.378,51              272.048,54  

13 
R.t.i. tra Marenco Luca  e Gallo 

Valter & C. s.n.c 
26,661 

ALI SUP.          97.106,15              276.320,90  

1 
R.t.i. tra Verzì Costruzioni S.r.l. e 

Nuova Perforazioni S.r.l.  
25,652 

ALI SUP.          93.431,11              279.995,94  

12 
R.t.i. tra Trevisiol Group s.r.l. e 

Ecogrid S.r.l.  
25,599 

ANOMALA          93.238,07              280.188,98  

5 
R.t.i. tra Graveglia impianti S.r.l. e 

Lusardi S.r.l.  
25,286 

ANOMALA          92.098,05              281.329,00  

7 
R.t.i. tra Edilpiemme s.r.l e ASA 

S.r.l.  
25,111 

ANOMALA          91.460,65              281.966,40  

9 
R.t.i. tra Rovello Marco e 

Terra.Con S.r.l 
24,230 

ANOMALA 
         88.251,83  

            285.175,22  

8 
R.t.i. tra Perico Renato s.r.l. e Nuova 

Edilstrada F.lli Barcella S.r.l.  
23,398 

1          85.221,47              288.205,58  

14 Impresa T.P. Perforazioni S.r.l.  23,010 2          83.808,28              289.618,77  

11 Eco-Edile S.r.l 20,900 3          76.123,12              297.303,93  

2 Demetra Lavori S.rl.  19,813 4          72.163,99              301.263,06  

3 
R.t.i. tra Coop Edil AN.PA. arl e 

Soc. Quaranta Costruzioni Srl  
19,611 

ALI INF.          71.428,25              301.998,80  

10 Vinai Renato S.r.l.  18,180 ALI INF.          66.216,19              307.210,86  

4 
R.t.i. tra G.M.P. Costruzioni Sas e 

Silvestro Costruzioni S.r.l.  
17,186 

ALI INF.          62.595,79              310.831,26  

 

Emergendo dubbi sull’applicazione di cui all’art. 97 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 recante 

il metodo di calcolo della soglia di anomalia la seduta pubblica viene sospesa alle ore 11,30. 

Dopo ampia ricerca sulle modalità di applicazione del metodo di cui sopra che conferma la 

correttezza dei calcoli effettuati la seduta pubblica viene riaperta alle ore 12,30. Si constata 

l’assenza della Sig.ra Simona Rosson. 

 

Per quanto sopra espresso, il Presidente procede quindi alla formulazione della proposta di 

aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla R.t.i. tra Perico Renato s.r.l. (mandataria) – c.f./p.i. 

01630810164 e Nuova Edilstrada F.lli Barcella S.r.l. – c.f./p.i. 01668620162, che ha offerto il 

ribasso percentuale del 23,398% (ventitre/trecentonovantotto), che corrisponde ad un importo di 

euro 279.003,98 (duecentosettantanovemilazerozerotre/novantotto) iva ed oneri per la sicurezza 

esclusi. 

 

Secondo classificato: Impresa T.P. Perforazioni S.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale del 

23,010% (ventitre/zerodieci), che corrisponde ad un importo di euro 280.417,17 

(duecentoottantamilaquattrocentodiciassette/diciassette) iva ed oneri per la sicurezza esclusi. 

 

Il Presidente dispone infine che, ai sensi dell’art. 76 comma 5, D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., vengano 

effettuate le comunicazione obbligatorie previste entro i termini stabiliti dal suddetto articolo. 
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Gli atti di gara sono rimessi al Responsabile della C.U.C. per i successivi adempimenti. 

 

La seduta pubblica è definitivamente chiusa alle ore 12,45. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

 

f.to Arch. Felice Rocca 

 

I TESTIMONI: 

 

f.to Geom. Alessandro Botta 

 

f.to Geom. Simona Schinca 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Marilena Giaccardi 

 

 


