COMUNE DI BARDONECCHIA
(Provincia di Torino)
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI BARDONECCHIA CON IL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE IN AUMENTO DA
CONFRONTARSI POI CON IL PREZZO MINIMO PRESTABILITO ED INDICATO IN UNA SCHEDA
SEGRETA DALL’AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART.73 LETTERA B DEL R.D. NR.827/1924 E
S.M.I..
VERBALE DI APERTURA BUSTE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il giorno uno del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto alle ore 10,30 nella sede comunale,
PREMESSO E CONSIDERATO
1) che con determinazione nr.090 del 02/05/2017 a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Bardonecchia si è proceduto all’avvio della procedura per la scelta del
contraente per l’alienazione dell’escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500
mobile di proprietà del Comune di Bardonecchia mediante asta pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge (R.D. 18 novembre 1923 nr.2440 - legge di contabilità generale dello Stato e R.D. 23 maggio
1924 nr.827 - Regolamento di contabilità generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete in
aumento o almeno pari rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt.73 lettera c e 76 del
R.D. nr.827/1924 e ss.mm.ii.;
2) che con determinazione nr.122 del 31/05/2017 a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Bardonecchia è stato preso atto che entro la data di scadenza per la
presentazione delle offerte fissata per il 19/05/2017 non è pervenuta alcuna offerta valida relativamente
all’alienazione di un escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500 mobile di
proprietà del Comune di Bardonecchia, è stata approvata la nuova scheda tecnica prodotta per
l’escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500 mobile redatta prevedendo una
riduzione percentuale del 30% sull’importo posto a base di gara definendo dunque un importo stimato
posto a base di gara pari ad Euro 7.000,00 (settemila/00) IVA non dovuta ed infine si è proceduto
all’avvio della seconda procedura per la scelta del contraente per l’alienazione dell’escavatore articolato
tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500 mobile di proprietà del Comune di Bardonecchia mediante
asta pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923 nr.2440 - legge di
contabilità generale dello Stato e R.D. 23 maggio 1924 nr.827 - Regolamento di contabilità generale dello
Stato) con il metodo delle offerte segrete in aumento o almeno pari rispetto al prezzo posto a base di
gara, ai sensi degli artt.73 lettera c e 76 del R.D. nr.827/1924 e ss.mm.ii.;
3) che con determinazione nr.275 del 22/11/2017 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia è stato preso atto che entro la data di
scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 30/06/2017 non è pervenuta alcuna offerta
valida relativamente all’alienazione di un escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello
2500 mobile di proprietà del Comune di Bardonecchia, è stata approvata la nuova scheda tecnica
prodotta per l’escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500 mobile redatta
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adeguando l’importo alla valutazione del mezzo usato pervenuta dalla Società EUROMACH Srl con sede
in Via D’Annunzio nr.28/30 - 25018 MONTICHIARI (BS) con nota prot. nr.19199 del 30/11/2016
definendo dunque un importo stimato posto a base di gara pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) IVA
non dovuta ed infine si è proceduto all’avvio della terza procedura per la scelta del contraente per
l’alienazione dell’escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500 mobile di proprietà
del Comune di Bardonecchia mediante asta pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18
novembre 1923 nr.2440 - legge di contabilità generale dello Stato e R.D. 23 maggio 1924 nr.827 Regolamento di contabilità generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete in aumento o almeno
pari rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt.73 lettera c e 76 del R.D. nr.827/1924 e
ss.mm.ii.;
4) che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 15/12/2017 non è pervenuta
alcuna offerta;
5) è stata nuovamente aggiornata la scheda tecnica prodotta relativa all’escavatore articolato tipo “ragno”
marca EUROMACH modello 2500 redatta omettendone il valore economico presunto;
6) che con determinazione nr.020 del 22/01/2018 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia è stata indetta la quarta procedura per la
scelta del contraente per l’alienazione dell’escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello
2500 mobile di proprietà del Comune di Bardonecchia mediante asta pubblica ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923 nr.2440 - legge di contabilità generale dello Stato e R.D. 23
maggio 1924 nr.827 - Regolamento di contabilità generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete
in aumento da confrontarsi poi con il prezzo minimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta
dall’Amministrazione ai sensi dell’art.73 lettera b del R.D. nr.827/1924 e ss.mm.ii.;
7)

che l’avviso è stato affisso all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it del
Comune di Bardonecchia per 20 giorni consecutivi dal 31/01/2018 al 21/02/2018 come da
documentazione agli atti;

8)

che entro le ore 12.00 del giorno 21/02/2018, termine indicato nel quarto avviso di asta pubblica per la
ricezione delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenute in plichi sigillati nr.09 (nove) offerte da parte
delle sotto elencate imprese:

PROT.

DATA

DITTA

INDIRIZZO

CITTA’

02201

08/02/2018

MB SERVICE di BONA
Michele

Via G.Miglio, 1

37030 - LAVAGNO (VE)

02526

14/02/2018

PODESTA’ Roberto

Via Campo di Ne, 73

16040 - NE (GE)

02663

16/02/2018

PIEFFE MOVE Srl

Via Tagliamento, 2

37047 - SAN BONIFACIO (VR)

02822

20/02/2018

ATTREZZISOLA di PASINI
Aldina

Via Bedesco, 18/D

24039 - SOTTO IL MONTE
GIOVANNI XXIII (BG)

02823

20/02/2018

TARTAGLIA Giusy

Via Circonvallazione DX, 19

83041 - AQUILONIA (AV)

02825

20/02/2018

FINOMOTORI Sas

Via Strada Statale dei Giovi, 27

22073 - FINO MORNASCO (CO)

02826

20/02/2018

CARVELLI Giuseppe

Frazione Millaures, 41bis

10052 - BARDONECCHIA (TO)

02827

20/02/2018

TRASH Srl

Via Licenza, 9

00156 - ROMA (RM)
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02828

20/02/2018

ECOGREEN SERVICE Srl

Via Alfredo Baccarini, 33

00198 - ROMA (RM)

Si dà atto che all’apertura delle buste non presenzia alcun concorrente.
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Dott.Ing.Francesco CECCHINI nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile
dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia assume la presidenza
della gara, assistono alle operazioni il Dott.Ing.Luca NERVO dipendente comunale in qualità di Segretario, il
Geom.Massimo FALCO e il Dott.Arch.Claudia FOLLIS dipendenti comunali in qualità di testimoni, entrambi
noti ed idonei.
Si procede con l’apertura delle buste contenenti 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

MB SERVICE di BONA Michele

Documentazione regolare, ammesso

2

PODESTA’ Roberto

Documentazione regolare, ammesso

3

PIEFFE MOVE Srl

Documentazione regolare, ammesso

4

ATTREZZISOLA di PASINI Aldina

Documentazione regolare, ammesso

5

TARTAGLIA Giusy

Documentazione regolare, ammesso

6

FINOMOTORI Sas

Documentazione regolare, ammesso

7

CARVELLI Giuseppe

Documentazione regolare, ammesso

8

TRASH Srl

Documentazione regolare, ammesso

9

ECOGREEN SERVICE Srl

Documentazione regolare, ammesso

Il Presidente dispone quindi l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e annuncia che le seguenti
imprese sono disposte ad offrire il seguente prezzo:
NR.

DITTA

IMPORTO OFFERTO

1

MB SERVICE di BONA Michele

151,00 euro

2

PODESTA’ Roberto

3.150,00 euro

3

PIEFFE MOVE Srl

1.200,00 euro

4

ATTREZZISOLA di PASINI Aldina

1.551,00 euro

5

TARTAGLIA Giusy

1.558,00 euro

6

FINOMOTORI Sas

1.030,00 euro

7

CARVELLI Giuseppe

1.500,00 euro

8

TRASH Srl

700,00 euro
3

9

ECOGREEN SERVICE Srl

762,00 euro

Il Presidente procede dunque con il confronto dell’importo offerto con il prezzo minimo prestabilito ed indicato
in una scheda segreta dall’Amministrazione ai sensi dell’art.73 lettera b del R.D. nr.827/1924 e ss.mm.ii. e da
atto che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale pervenuta dal Sig.PODESTA’ Roberto può
essere dichiarata ammissibile.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatta constatare la regolarità del procedimento, dichiara quindi il
Sig.PODESTA’ Roberto residente in Via Campo di Ne, 73 - 16040 NE (GE) C.F. PDSRRT79T24C621C
aggiudicatario provvisorio della gara con un’offerta di euro 3.150,00 IVA non dovuta determinando perciò
l’importo di aggiudicazione in € 3.150,00 IVA non dovuta.
Il Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 12,00 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.Massimo FALCO
F.to Dott.Arch.Claudia FOLLIS
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ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI BARDONECCHIA CON IL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE IN AUMENTO DA
CONFRONTARSI POI CON IL PREZZO MINIMO PRESTABILITO ED INDICATO IN UNA SCHEDA
SEGRETA DALL’AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART.73 LETTERA B DEL R.D. NR.827/1924 E
S.M.I..
VERBALE DI APERTURA BUSTE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il giorno uno del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto alle ore 10,30 nella sede comunale,
PREMESSO E CONSIDERATO
1) che con determinazione nr.090 del 02/05/2017 a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Bardonecchia si è proceduto all’avvio della procedura per la scelta del
contraente per l’alienazione dell’escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500
mobile di proprietà del Comune di Bardonecchia mediante asta pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge (R.D. 18 novembre 1923 nr.2440 - legge di contabilità generale dello Stato e R.D. 23 maggio
1924 nr.827 - Regolamento di contabilità generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete in
aumento o almeno pari rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt.73 lettera c e 76 del
R.D. nr.827/1924 e ss.mm.ii.;
2) che con determinazione nr.122 del 31/05/2017 a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Bardonecchia è stato preso atto che entro la data di scadenza per la
presentazione delle offerte fissata per il 19/05/2017 non è pervenuta alcuna offerta valida relativamente
all’alienazione di un escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500 mobile di
proprietà del Comune di Bardonecchia, è stata approvata la nuova scheda tecnica prodotta per
l’escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500 mobile redatta prevedendo una
riduzione percentuale del 30% sull’importo posto a base di gara definendo dunque un importo stimato
posto a base di gara pari ad Euro 7.000,00 (settemila/00) IVA non dovuta ed infine si è proceduto
all’avvio della seconda procedura per la scelta del contraente per l’alienazione dell’escavatore articolato
tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500 mobile di proprietà del Comune di Bardonecchia mediante
asta pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923 nr.2440 - legge di
contabilità generale dello Stato e R.D. 23 maggio 1924 nr.827 - Regolamento di contabilità generale dello
Stato) con il metodo delle offerte segrete in aumento o almeno pari rispetto al prezzo posto a base di
gara, ai sensi degli artt.73 lettera c e 76 del R.D. nr.827/1924 e ss.mm.ii.;
3) che con determinazione nr.275 del 22/11/2017 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia è stato preso atto che entro la data di
scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 30/06/2017 non è pervenuta alcuna offerta
valida relativamente all’alienazione di un escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello
2500 mobile di proprietà del Comune di Bardonecchia, è stata approvata la nuova scheda tecnica
prodotta per l’escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500 mobile redatta
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adeguando l’importo alla valutazione del mezzo usato pervenuta dalla Società EUROMACH Srl con sede
in Via D’Annunzio nr.28/30 - 25018 MONTICHIARI (BS) con nota prot. nr.19199 del 30/11/2016
definendo dunque un importo stimato posto a base di gara pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) IVA
non dovuta ed infine si è proceduto all’avvio della terza procedura per la scelta del contraente per
l’alienazione dell’escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello 2500 mobile di proprietà
del Comune di Bardonecchia mediante asta pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18
novembre 1923 nr.2440 - legge di contabilità generale dello Stato e R.D. 23 maggio 1924 nr.827 Regolamento di contabilità generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete in aumento o almeno
pari rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt.73 lettera c e 76 del R.D. nr.827/1924 e
ss.mm.ii.;
4) che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 15/12/2017 non è pervenuta
alcuna offerta;
5) è stata nuovamente aggiornata la scheda tecnica prodotta relativa all’escavatore articolato tipo “ragno”
marca EUROMACH modello 2500 redatta omettendone il valore economico presunto;
6) che con determinazione nr.020 del 22/01/2018 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia è stata indetta la quarta procedura per la
scelta del contraente per l’alienazione dell’escavatore articolato tipo “ragno” marca EUROMACH modello
2500 mobile di proprietà del Comune di Bardonecchia mediante asta pubblica ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923 nr.2440 - legge di contabilità generale dello Stato e R.D. 23
maggio 1924 nr.827 - Regolamento di contabilità generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete
in aumento da confrontarsi poi con il prezzo minimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta
dall’Amministrazione ai sensi dell’art.73 lettera b del R.D. nr.827/1924 e ss.mm.ii.;
7)

che l’avviso è stato affisso all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it del
Comune di Bardonecchia per 20 giorni consecutivi dal 31/01/2018 al 21/02/2018 come da
documentazione agli atti;

8)

che entro le ore 12.00 del giorno 21/02/2018, termine indicato nel quarto avviso di asta pubblica per la
ricezione delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenute in plichi sigillati nr.09 (nove) offerte da parte
delle sotto elencate imprese:
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DITTA

INDIRIZZO

CITTA’

02201

08/02/2018

MB SERVICE di BONA
Michele

Via G.Miglio, 1

37030 - LAVAGNO (VE)

02526

14/02/2018

PODESTA’ Roberto

Via Campo di Ne, 73

16040 - NE (GE)

02663

16/02/2018

PIEFFE MOVE Srl

Via Tagliamento, 2

37047 - SAN BONIFACIO (VR)

02822

20/02/2018

ATTREZZISOLA di PASINI
Aldina

Via Bedesco, 18/D

24039 - SOTTO IL MONTE
GIOVANNI XXIII (BG)

02823

20/02/2018

TARTAGLIA Giusy

Via Circonvallazione DX, 19

83041 - AQUILONIA (AV)

02825

20/02/2018

FINOMOTORI Sas

Via Strada Statale dei Giovi, 27

22073 - FINO MORNASCO (CO)

02826

20/02/2018

CARVELLI Giuseppe

Frazione Millaures, 41bis

10052 - BARDONECCHIA (TO)

02827

20/02/2018

TRASH Srl

Via Licenza, 9

00156 - ROMA (RM)

2

02828

20/02/2018

ECOGREEN SERVICE Srl

Via Alfredo Baccarini, 33

00198 - ROMA (RM)

Si dà atto che all’apertura delle buste non presenzia alcun concorrente.
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Dott.Ing.Francesco CECCHINI nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile
dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia assume la presidenza
della gara, assistono alle operazioni il Dott.Ing.Luca NERVO dipendente comunale in qualità di Segretario, il
Geom.Massimo FALCO e il Dott.Arch.Claudia FOLLIS dipendenti comunali in qualità di testimoni, entrambi
noti ed idonei.
Si procede con l’apertura delle buste contenenti 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

MB SERVICE di BONA Michele

Documentazione regolare, ammesso

2

PODESTA’ Roberto

Documentazione regolare, ammesso

3

PIEFFE MOVE Srl

Documentazione regolare, ammesso

4

ATTREZZISOLA di PASINI Aldina

Documentazione regolare, ammesso

5

TARTAGLIA Giusy

Documentazione regolare, ammesso

6

FINOMOTORI Sas

Documentazione regolare, ammesso

7

CARVELLI Giuseppe

Documentazione regolare, ammesso

8

TRASH Srl

Documentazione regolare, ammesso

9

ECOGREEN SERVICE Srl

Documentazione regolare, ammesso

Il Presidente dispone quindi l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e annuncia che le seguenti
imprese sono disposte ad offrire il seguente prezzo:
NR.

DITTA

IMPORTO OFFERTO

1

MB SERVICE di BONA Michele

151,00 euro

2

PODESTA’ Roberto

3.150,00 euro

3

PIEFFE MOVE Srl

1.200,00 euro

4

ATTREZZISOLA di PASINI Aldina

1.551,00 euro

5

TARTAGLIA Giusy

1.558,00 euro

6

FINOMOTORI Sas

1.030,00 euro

7

CARVELLI Giuseppe

1.500,00 euro

8

TRASH Srl

700,00 euro
3

9

ECOGREEN SERVICE Srl

762,00 euro

Il Presidente procede dunque con il confronto dell’importo offerto con il prezzo minimo prestabilito ed indicato
in una scheda segreta dall’Amministrazione ai sensi dell’art.73 lettera b del R.D. nr.827/1924 e ss.mm.ii. e da
atto che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale pervenuta dal Sig.PODESTA’ Roberto può
essere dichiarata ammissibile.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatta constatare la regolarità del procedimento, dichiara quindi il
Sig.PODESTA’ Roberto residente in Via Campo di Ne, 73 - 16040 NE (GE) C.F. PDSRRT79T24C621C
aggiudicatario provvisorio della gara con un’offerta di euro 3.150,00 IVA non dovuta determinando perciò
l’importo di aggiudicazione in € 3.150,00 IVA non dovuta.
Il Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 12,00 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.Massimo FALCO
F.to Dott.Arch.Claudia FOLLIS
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