
 
 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

S.U.A. SALUGGIA E FONTANETTO PO 
Comuni Associati  

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente della S.U.A. Saluggia e Fontanetto Po, Comune di Saluggia 

 
Sede: Piazza Municipio, 15-16-17  - 13040 - SALUGGIA (VC) 

 - pec: suacomunisaluggiafontanettopo@pec.it  
Tel. 0161.48.01.12 + interno 5 - Fax 0161.48.02.02 

 

 

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - AMBIENTE DELLA S.U.A. SALUGGIA E FONTANETTO PO (VC) 
Part. IVA: 00397790023  Cod. Fisc. 84501250025  Cod. Istat 002128 

 

VERBALE DI GARA  

Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 

SEDUTA PUBBLICA 

Oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO ED AREA A VERDE PUBBLICO- LOTTO 
1 

CIG 9030850D2A 

CUP D39J21008150004 

Importo di gara 217.500,00 

Scelta del contraente Procedura Negoziata con almeno 5 inviti 

Struttura proponente Area Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente della C.U.C. Saluggia e 
Fontanetto Po 

Modalità TELEMATICA 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

• Che con Determinazione dell’Area tecnica LL.PP. e Manutenzioni n. 282 del 17.12.2021 avente ad oggetto 
“Lavori di realizzazione parco ed area a verde pubblico Lotto 1- Determina a contrarre/ approvazione atti per 
l’affidamento dei lavori con ricorso a procedura negoziata” veniva stabilito di contrarre per l’affidamento dei 
lavori di Realizzazione parco ed area a verde pubblico- Lotto 1 con importo lavori pari ad € 217.500,00 dei 
quali: € 212.000,00 per importo lavori soggetto a ribasso ed € 5.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre ad iva di legge (10%) € 21.750,00, con il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e art. 51 punto 1 lett. a) punto 2.2. del D.L.77/2021 previa consultazione di n. 5 
operatori economici, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 
c. 9 bis e 95 del D.LGs. 50/2016 e s.m.i.;  
 

• Che in esecuzione alla citata determinazione in data 20.12.2021 con comunicazione prot. 12863/2021, 
attraverso la piattaforma elettronica “Traspare” in dotazione all’Ente, venivano invitate a presentare offerta 
le ditte: 



 
IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L. 
Orta San Giulio P.iva 00122840036 
 
BERTINI SRL 
Alagna Valsesia P.iva 01906730021 
 
Sorema srl 
Biella – P.iva 02205340025 
 
MERENDA E PODAVITTE S.R.L. 
Confienza- P.iva 01282940186 
 
Impresa Edile Franco srl 
Strambino – P.iva 04924280011;  

 

• in data 30/12/2021, alle ore 12:00, era stata fissata la scadenza per la presentazione delle offerte; 

• relativamente alla procedura di gara in oggetto, sono pervenute tramite piattaforma telematica “Traspare”:   

N. 4 offerte entro il termine previsto (ore 12:00 del 30/12/2021) dagli atti di gara; 

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO: 

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 13:30, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Geom. 
Ombretta Perolio, assistito dalla Sig.ra Laura di Caro e Arch. Alessandra Fardin, dà atto che sono presenti i seguenti 
rappresentanti delle ditte offerenti: 

Concorrente Presente Rappresentante 

BERTINI SRL - P.IVA:01906730021 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

NO _________________________ 

MERENDA E PODAVITTE S.R.L. - 
P.IVA:01282940186 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

SI Sig. Ciro Cafforio-  munito di Delega 

Impresa Edile Franco srl - P.IVA:04924280011 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

     NO _________________________ 

Sorema srl - P.IVA:02205340025 

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

NO _________________________ 

 

SI PROVVEDE 

• in seduta pubblica all’apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per l’ammissibilità dei 
concorrenti; 

• 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 

Impresa Edile Franco srl 

 

1.31% 

BERTINI SRL 

 

3.5% 

Sorema srl 

 

5.441% 

MERENDA E PODAVITTE S.R.L. 

 

5.89% 

 

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 MERENDA E PODAVITTE S.R.L. che ha offerto un ribasso 
nella misura del 5,890 (cinque,ottocentonovanta)% 

Propone pertanto l’aggiudicazione a favore di MERENDA E PODAVITTE S.R.L. con sede in VIA CASALINO 8, Confienza 
(PV), 27030, la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, per un importo di € 199.513,20, cui vanno 
aggiunti € 5.500,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 205.013,20. 

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. 

È ammesso ricorso avverso il presente avviso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Saluggia - 
sede della S.U.A. SALUGGIA E FONTANETTO PO e sul sito internet del Comune di Saluggia. 

La seduta pubblica si chiude alle ore 14:30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Ombretta PEROLIO 

 

F.to i  componenti del seggio di gara 

Sig.ra Di Caro Laura 
Arch. Alessandra Fardin 


