COMUNE DI BARDONECCHIA
(Provincia di Torino)
LAVORI DENOMINATI “OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DI REALIZZAZIONE DELLA IV
CORSIA DELL’AUTOSTRADA A32 TRATTO SAVOULX BARDONECCHIA - INTERVENTI DI RIPRISTINO
DELLA VIABILITA’ ESISTENTE - OPERE DI COMPLETAMENTO” AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ
CONCESSA DALLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER LA MONTAGNA (COMBINATO DISPOSTO
DALL’ART.17 COMMA 2 DELLA LEGGE NR.97 DEL 31/01/1994 E ART.2 COMMA 134 DELLA LEGGE
244/2007).
(aggiudicazione al massimo ribasso)
VERBALE DI APERTURA BUSTE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il giorno venti del mese di agosto dell’anno duemilatredici alle ore 09,30 nella sede comunale,
PREMESSO E CONSIDERATO
1) che con determinazione a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio nr.25
del 20/02/2013 è stato conferito al CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA con sede in Via
Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO) nella persona del Dott.For.Alberto DOTTA l’incarico professionale per
la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, degli interventi in questione;
2) che con deliberazione nr.59 del 05/06/2013 è stato approvato il progetto preliminare/definitivo degli
interventi denominati “Opere di compensazione ambientale di realizzazione della IV corsia dell’autostrada
A32 tratto Savoulx Bardonecchia - Interventi di ripristino della viabilità esistente - Opere di
completamento” redatto ai sensi dell’articolo 93 commi 3 e 4 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. dal
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO);
3) che con deliberazione nr.73 del 03/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi
denominati Opere di compensazione ambientale di realizzazione della IV corsia dell’autostrada A32 tratto
Savoulx Bardonecchia - Interventi di ripristino della viabilità esistente - Opere di completamento” redatto ai
sensi dell’articolo 93 comma 5 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. dal CONSORZIO FORESTALE ALTA
VALLE SUSA con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO);
4) che nella medesima deliberazione nr.73 del 03/07/2013 è stato dettato al Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio l’indirizzo operativo “di avvalersi della facoltà concessa dalla
legislazione speciale per la montagna (combinato disposto dall’art.17 comma 2 della Legge nr.97 del
31/01/1994 e art.2 comma 134 della Legge 244/2007), individuando le cooperative di produzione agricola
e di lavoro agricolo-forestale specializzate nel settore di che trattasi ed in possesso dei prescritti requisiti
di legge”;
5) che con determinazione a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio nr.099
del 30/07/2013 sono stati approvati la lettera di invito ed i relativi allegati per la ricerca degli operatori
economici interessati;
6) che con lettera prot. nr.10784 del 30/07/2013 sono state invitate le sottoelencate nr.05 ditte:
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NR.

DITTA

INDIRIZZO

CITTA’

1

EDIL-CHATEAU DI MALLEN
WALTER

BORGATA CONSTANS

10056 - OULX (TO)

2

LA CONCA S.C. A R.L.

VIA CAVOUR, 23

10052 - BARDONECCHIA (TO)

3

LA FORESTA SOCIETA’
COOPERATIVA

REGIONE POLVERIERA, 2

10059 - SUSA (TO)

4

TECNOMONT SRL DI RICHETTA
CLAUDIO &C.

VIA PRINCIPALE, 36

10054 - SESTRIERE (TO)

5

TISSERAND DARIO

VIA OULX

10050 - SAUZE D’OULX (TO)

7) che nella lettera di invito la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di applicare, qualora ne ricorrano
le condizioni, il comma 9 dell’art.122 ed il comma 7 dell’art.88 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. procedendo
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte e prevedendo infine anche la possibilità di
aggiudicazione in caso di un’unica offerta;
8) che entro le ore 12.00 del giorno 19/08/2013, termine determinato dalla lettera d’invito per la ricezione
delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenute in plichi sigillati nr.1 (una) offerta da parte della sotto
elencata impresa:
PROT.

DATA

DITTA

INDIRIZZO

CITTA’

11595

19/08/2013

LA CONCA S.C. A R.L.

VIA CAVOUR, 23

10052 - BARDONECCHIA (TO)

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Dott.Ing.Francesco CECCHINI nella sua qualità di Responsabile vicario del Servizio Tecnico Lavori Pubblici
e Patrimonio del Comune di Bardonecchia e Responsabile Unico vicario del Procedimento assume la
presidenza della gara, assistono alle operazioni il Dott.Ing.Luca NERVO dipendente comunale in qualità di
Segretario, il Geom.Mario SIGNORINI e la Sig.ra Carla LAMBERT dipendenti comunali in qualità di testimoni,
entrambi noti ed idonei.
Assiste alle operazioni di gara il Sig.BOMPARD Renato in qualità di amministratore unico della Società
Cooperativa a responsabilità limitata LA CONCA.
Si prende atto che la ditta sopra riportata ha effettuato il sopralluogo obbligatorio.
Si procede con l’apertura della busta A contenente la documentazione tecnico-amministrativa in ordine
cronologico di arrivo al protocollo del Comune. Il presidente constata e fa constatare quanto segue:
NR.

DITTA

REGOLARITA’ DOCUMENTAZIONE

1

LA CONCA S.C. A R.L.

Documentazione regolare, ammesso

Si procede con le verifiche previste dall’art.48 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.. sulla base della
tabella A allegata al modello 3 circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa con particolare riferimento ai lavori eseguiti presso la medesima Stazione Appaltante.
Il Presidente richiama la determinazione nr.099 del 30/07/2013 e la lettera d’invito che prevedono che il
criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso (ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.) con la facoltà per la stazione appaltante di applicare, qualora ne ricorrano le condizioni, il
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comma 9 dell’art.122 ed il comma 7 dell’art.88 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. procedendo
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte e prevedendo infine anche la possibilità di
aggiudicazione in caso di un’unica offerta. Considerando che il numero di offerte ammesse risulta pari ad 1,
si dà atto che non è possibile applicare l’esclusione automatica ai sensi del comma 9 dell’art.122 del D.Lgs.
nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i..
Il Presidente dispone quindi l’apertura delle buste B contenenti l’offerta economica e annuncia che l’impresa
è disposta ad effettuare i lavori in oggetto praticando il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara
di seguito indicato:
NR.

DITTA

RIBASSO OFFERTO

1

LA CONCA S.C. A R.L.

3,200%

Il Presidente, dopo aver constatato e fatta constatare la regolarità del procedimento, vista l’entità del ribasso
offerto, dichiara non anomala l’offerta in oggetto.
Il Presidente, prendendo atto delle risultanze delle verifiche sulla congruità delle offerte, dichiara quindi
l'impresa LA CONCA S.c. a r.l. con sede in Via Cavour, 23 - 10052 BARDONECCHIA (TO), aggiudicataria
provvisoria della gara con un ribasso del 3,200% determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti €
144.906,88 oltre € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo
complessivo di € 145.206,88 oltre IVA (21%).
Il Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 10,15, dichiara chiusa la seduta e rimette le offerte
pervenute presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. per le verifiche di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dott.Ing.Francesco CECCHINI

f.to Dott.Ing.Luca NERVO

I TESTIMONI
f.to Geom.Mario SIGNORINI
f.to Sig.ra Carla LAMBERT

f.to Sig.Renato BOMPARD
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