COMUNE DI BARDONECCHIA
(Provincia di Torino)
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DI STRADE,
MARCIAPIEDI E PIAZZALI DEI LOTTO A: BARDONECCHIA CAPOLUOGO - LOTTO B:
MELEZET E LES ARNAUDS - LOTTO C: MILLAURES - LOTTO D: PIAZZALI DEGLI IMPIANTI DI
RISALITA. PERIODO PRESUNTO DI MESI TRE DECORRENTI DALLA DATA DI CONSEGNA
DEL SERVIZIO
(con aggiudicazione al massimo ribasso)
VERBALE DI APERTURA BUSTE
LOTTO D (CIG NR.46384688E0)
Il giorno venti del mese di novembre dell’anno duemiladodici alle ore 10,15 nella sede comunale,
PREMESSO E CONSIDERATO
1) che con determinazione nr.171 del 18/10/2012, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia, è stato approvato l’avviso pubblico per la ricerca degli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario con il
criterio del massimo ribasso per l’affidamento del “Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio di
strade, marciapiedi e piazzali dei Lotto A - Bardonecchia capoluogo, Lotto B - Millaures, Lotto C - Piazzali
degli impianti di risalita, Lotto D - Melezet e Les Arnauds - Periodo presunto dal 15/11/2012 al 15/02/2013
compresi”, con un importo a base d’asta di netti € 200.000,00 oltre IVA (21%);
2) che l’avviso ricognitivo del mercato è stato pubblicato per 10 giorni consecutivi decorrenti dal 18/10/2012
all’albo Pretorio del Comune di Bardonecchia e sul sito internet istituzionale www.comune.bardonecchia.it;
3) che con determinazione nr.178 del 30/10/2012, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia, è stata avviata la procedura negoziata mediante
acquisizione in economia con la procedura del “cottimo fiduciario” ai sensi dell’art.125 comma 10 lettera c
del D.Lgs nr.163/2006 e s.m.i. ed ai sensi degli artt.8 e 13 del vigente Regolamento comunale per la
fornitura di beni e servizi in economia ed è stata approvata la bozza di lettera di invito ed i relativi allegati
per la ricerca degli operatori del settore da invitare alla procedura di gara medesima;
4) che con lettera d’invito del 30/10/2012 prot. nr.15043 per il Lotto D sono state invitate nr.6 ditte ed in
particolare:
Nr.

Nominativo

Indirizzo

CAP

Città

1

B&B COSTRUZIONI Srl

VIALE SAN
PANCRAZIO, 15

10044

PIANEZZA (TO)

2

SIRAMVIN Srl

VIA VENARIA, 69/A

10093

COLLEGNO (TO)

3

EDILSTRADE Srl

VIA SUSA, 35

10138

TORINO (TO)

1

4

LA CONCA Sc a rl

VIA CAVOUR, 23

10052

BARDONECCHIA (TO)

5

EDILGRIMALDI Snc

VIA MEDAIL 95

10052

BARDONECCHIA (TO)

6

FREZET ALDO

VIA MEINA 5

10146

TORINO

5) che entro le ore 12.00 del giorno 12/11/2012 per il Lotto D sono pervenute nr.2 (due) offerte da parte della
sotto elencate ditte:
Pervenute
Prot.
Data

Nr.

Nominativo

1

ATI COSTITUITA
EDILGRIMALDI Snc 15564 12/11/2012 FREZET ALDO - LA CONCA
Scarl - B&B COSTRUZIONI
Srl - EDILSTRADE Srl

2

15568 12/11/2012

SIRAMVIN Srl

Indirizzo

Città

Via Medail, 95

10052 BARDONECCHIA
(TO)

Via Venaria, 69/A

10093 COLLEGNO
(TO)

6) che il giorno dodici del mese di novembre dell’anno duemiladodici alle ore 14,30 nella sede comunale è
stata effettuata la prima seduta pubblica della gara in oggetto, poi sospesa al fine di procedere con la
richiesta di integrazioni alle ditte offerenti;
7) che con nota prot. nr.15970 del 19/11/2012 è stata convocata la seconda seduta pubblica della la gara in
oggetto per martedì 20/11/2012 alle ore 10.00;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Dott.Arch.Claudia FOLLIS nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Bardonecchia e Responsabile Unico del Procedimento assume la presidenza della
gara, assistono alle operazioni la Sig.ra Carla LAMBERT in qualità di Segretario, il Dott.Ing.Luca NERVO e
l’Agente di Polizia Locale Alessandro CLOZZA dipendenti comunali in qualità di testimoni, entrambi noti ed
idonei.
Presenziano alla seduta pubblica i Sigg.ri ODETTI BERNASCONI Vincenzo Umberto, BERNASCONI
Massimiliano, BOMPARD Renato, BOMPARD Stefano, BARILLARO Bruno, FREZET Aldo e SCANAVINO
Michele in qualità di rappresentanti dell’A.T.I. EDILGRIMALDI Snc - FREZET ALDO - LA CONCA Scarl - B&B
COSTRUZIONI Srl - EDILSTRADE Srl.

Si procede con la verifica della documentazione integrativa e se ne riscontra la completezza.
Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i. si procede con la verifica dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa presentando la documentazione indicata nella lettera di invito.
Viene selezionata la Ditta SIRAMVIN Srl con sede in Via Venaria, 69/A - 10093 COLLEGNO (TO) che ha già
presentato in sede di offerta la documentazione attestante la completezza dei requisiti. Riscontrando la non
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completezza della documentazione sopra citata, il Presedente sospende la seduta di gara al fine di richiedere
ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati.
Il presidente procede con la richiesta di integrazioni alle ditte offerenti e sospende pertanto le operazioni di
gara.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

______________

______________
I TESTIMONI
______________
______________
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