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OGGETTO: D.G.R. 1-600 del 19/11/2014 - Lavori di ampliamento ed adeguamento 
degli impianti del reparto di Psichiatria dell’Ospedale S. Spirito di Casale 
M.to. Aggiudicazione definitiva.  

 
 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE S.C. TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT 
    
  

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 ad oggetto: 

“Individuazione  degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 

 
Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata 

esplicitamente assegnata al geom. Marco Clovis, Collaboratore Tecnico in servizio presso la sede di 
Casale Monferrato; 

 
Premesso altresì che: 
  
Con D.G.R. n. 12-2021 del 05/08/2015 la Regione Piemonte ha assegnato gli obiettivi 

economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende 
Sanitarie Regionali tra cui l’obiettivo n. 1.3 Potenziamento dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura 
il quale, a fronte della riorganizzazione in atto dell’area psichiatrica l’obiettivo prevede il 
potenziamento dell’offerta per trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di 
ricovero  attraverso il raggiungimento dello standard di 16 posti letto per i Servizi Psichiatrici di 
Diagnosi e Cura (SPDC) ospedaliere e territoriali presenti nei presidi ospedalieri sede di DEA.  

 

 Con determinazione dirigenziale n. 128 del 11.12.2015 la SC proponente ha provveduto ad 
affidare l’incarico professionale per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza 
all’Ing. Fabio Savio, con Studio Tecnico in Alessandria via Trieste n. 19, per i lavori di ampliamento 
ed adeguamento degli impianti del reparto di Psichiatria dell’Ospedale S. Spirito di Casale 
Monferrato al fine di potenziare l’offerta dagli attuali 10 a 16 posti letto. Tale obiettivo verrà 
raggiunto mediante l’ampliamento dell’area del Reparto utilizzando lo spazio esistente fra la 
Psichiatria ed i locali attualmente utilizzati dal Servizio Farmacia, mediante la riconversione parziale 
del servizio igienico posto all’ingresso e l’accorpamento dei locali uffici della farmacia. 

 

 Con deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 14/03/2016 sono stati approvati gli atti 
della progettazione esecutiva redatti dal Professionista incaricato dai quali scaturisce il seguente 
quadro economico di spesa dell’intervento: 

 

CAPO A)    

IMPORTO LAVORI  € 141.979,86 

Di cui soggetti a ribasso di gara  € 137.820,55  
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Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso € 4.159,31  

CAPO B)  

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

IVA 22% su lavori €.  31.235,57  

Spese tecniche per progettazione 
architettonica, strutturale, impiantistica 
direzione lavori, contabilizzazione lavori e 
coordinamento per la sicurezza  

€.  17.500,00  

CNPAIA 4% su spese tecniche €.      700,00  

IVA 22% su spese tecniche €.   4.000,40  

Spese tecniche per RUP  €.   1.419,80  

Spese pubblicità €.   1.000,00  

Accantonamenti per imprevisti €.   2.164,37  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €.   58.020,14 

  €.  200.000,00 

 
Con deliberazione del Direttore Generale n. 2016/219 del 04/04/2016 si provvedeva ad 

approvare gli atti di gara e ad indire la procedura in economia ex art. 122 comma 7 del D.Lgs 
163/2006 e smi per l’appalto dei lavori di ampliamento ed adeguamento degli impianti del 
reparto di Psichiatria dell’Ospedale S.Spirito di Casale Monferrato, con l’importo lavori a base di 
gara pari a € 141.979,86 di cui € 4.159,31 per oneri della sicurezza (CIG 6629299E95). 

 
Il criterio di aggiudicazione indicato nella lettera invito è quello del prezzo più basso 

applicato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto dei soli oneri per 
la sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 82 comma 2) lett. b) del d.lgs. 163/2006. 

 
Con lettera invito prot. n. 31702 del 06/04/2016 inviata a mezzo PEC sono state invitate a 

presentare offerta le seguenti n. 11 ditte:  
 

 

N. CONCORRENTE INDIRIZZO COMUNE PEC 
1 Impresa Zucchetto srl C.so Lamarmora, 31 ALESSANDRIA impresazucchetto@pec.it 
2 CEAM Str. Valenza, 4/H CASALE M.TO ceamconsorzio@legalmail.it 
3 Im. Girardi L. di Boidi sas Via d. Maranzana, 3 ALESSANDRIA impresagirardi@arubapec.it 
4 Magnetti srl Via Stupingi, 45 VINOVO (TO) magnetti@pec.it 
5 Gruppo La Rocca srl Via Mazzini, 1 NOVI LIGURE gruppolaroccasrl@legalmail.it 
6 Doretto Roberto Via Bottego, 2 ASTI dorettoroberto@pec.it 
7 BCG di Borsa G.C. snc Via Fontanassa, 21 RODDI (CN) borsa.bgc@cert.telecompec.it 
8 Geoedil Tre srl Str. Valenza, 4/L CASALE M.TO geoedilsrl@pec.it 
9 Renzi Alberto srl Via Roma, 11 TRONZANO (VC) renzialberto@pec.cgn.it 
10 M.I.T. srl Via Calatafimi, 25 NICHELINO (TO) mit@pec.mit.to.it 
11 Bozzo Impianti srl Viale Cembrano, 27 r GENOVA pec@pec.bozzoimpianti.it 
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Gli atti di gara ed il progetto sono stati resi disponibili sul sito internet aziendale 
http://www.aslal.it alla sezione Bandi e appalti al fine di assicurare la massima trasparenza e 
concorrenzialità alla procedura. 

 
Entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno 

03/05/2016 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
 

1 TIELLE IMPIANTI SRL Prot. 40110 del 02/05/2016 
2 M.I.T. SRL Prot. 40293 del 02/05/2016 
3 GRUPPO LA ROCCA SRL Prot. 40449 del 03/05/2016 
4 I.M.E.G. SRL Prot. 40454 del 03/05/2016 
5 IMPRESA ZUCCHETTO SRL Prot. 40493 del 03/05/2016 
6 BOZZO IMPIANTI SRL Prot. 40510 del 03/05/2016 
7 ELETTRO 2000 TLC Prot. 40578 del 03/05/2016 
8 C.E.A.M. Prot. 40681 del 03/05/2016 
9 IMPRESA MAGNETTI SRL Prot. 40813 del 03/05/2016 

10 ATI RENZI / GIGLIONE Prot. 40815 del 03/05/2016 
   

Come risulta dal verbale di gara n. 1 del 05/05/2016 e n. 2 del 11/05/2016 (allegati quale 
parte integrante e sostanziale): 

 
A) il concorrente Tielle Impianti srl non è stato ammesso alla fase di apertura delle offerte 

economiche in quanto non ha effettuato il sopralluogo previsto obbligatoriamente a pena 
d’esclusione (par. 5.2 lettera invito) e, inoltre, per non aver accettato il Patto d’Integrità 
mediante allegazione di copia sottoscritta (par. 16.17 lettera invito); 

B) a seguito dell’apertura delle offerte economiche ammesse, la graduatoria provvisoria risulta 
la seguente: 
 

GRAD
 

ditta ribasso 

I ELETTRO 2000 TLC SRL 29,789% 
II C.E.A.M. 29,666% 
III M.I.T. SRL 29,512% 
IV I.M.E.G. SRL 29,462% 
V ATI RENZI/GIGLIONE 29,30% 
VI BOZZO IMPIANTI SRL 29,29% 
VII IMPRESA MAGNETTI SRL 26,48% 
VIII IMPRESA ZUCCHETTO SRL 18,10% 
IX GRUPPO LA ROCCA SRL 16,50% 

 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 

economico finanziario, avviene ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 e della delibera attuativa 
AVCP n. 111 del 20/12/2012 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS.  
 

Questo ufficio ha provveduto ad effettuare a carico del 1° classificato ELETTRO 2000 TLC 
srl  e del 2° classificato C.E.A.M. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale previsti 
dall’art. 38 del d.Lgs. 163/2006, nonché la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese in sede di gara, le quali hanno avuto esito positivo. 
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Pertanto risulta aggiudicatario definitivo della gara in oggetto la ditta ELETTRO 2000 TLC 

srl con sede in C.so Don Minzoni n. 182 - ASTI (P.I. 01484760051), che ha offerto un ribasso del 
29,789% da cui deriva un importo netto di lavori pari a € 96.765,19 più oneri per la sicurezza per 
€ 4.159,31 per un totale di € 100.924,50 oltre Iva 22%. 
 
 Ritenuto di affidare i lavori in argomento alla Ditta Elettro 2000 TLC srl che ha presentato la 
migliore offerta. 
 
 Rilevato che il quadro economico derivante dall’aggiudicazione definitiva risulta essere il 
seguente: 
 

CAPO A) LAVORI   

Importo complessivo di aggiudicazione  € 100.924,50 

Di cui lavori  € 96.765,19  

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti al 
ribasso 

€ 4.159,31  

CAPO B)  

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

IVA 22% su importo totale lavori €.  22.203,39  

Spese tecniche per progettazione 
architettonica, strutturale, impiantistica 
direzione lavori, contabilizzazione lavori e 
coordinamento per la sicurezza  

€.  17.500,00  

CNPAIA 4% su spese tecniche €.      700,00  

IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA €.   4.004,40  

Art. 93 Dlgs 163/2006 fondo progettazione e 
innovazione  

€.   1.618,56  

Pratiche catastali €.   2.000,00  

Accantonamenti per imprevisti e lavori in economia 
iva compresa esclusi dall’appalto (imp. gas 
medicali, sostituzione serramenti interni 
danneggiati, ecc.) 

€.   51.049,15  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €.   99.075,50 

  €.  200.000,00 

 
Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare 

conformemente ad essa; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai fini del 

rispetto delle tempistiche di realizzazione dell’opera ovvero entro il 31.12.2016. 
 

DETERMINA 
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1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate ed ai sensi degli artt.li 57 e 122 – comma 

7 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Verbale di gara n. 1 del 05/05/2016 e il Verbale di gara n. 2 
del 11/05/2016 allegati al presente atto quale parti integranti e sostanziali, relativi alla 
procedura in economia per l’affidamento dei “Lavori di ampliamento ed adeguamento degli 
impianti del reparto di Psichiatria dell’Ospedale S.Spirito  di Casale M.to”  - CIG 6629299E95;  

 
2) di aggiudicare in via definitiva ex art. 11 comma 5) del D.Lgs. 163/2006, in conseguenza di 

quanto sopra approvato, i lavori oggettivati alla ditta:  
ELETTRO 2000 TLC SRL 
C.so Don Minzoni n. 182 
14100 ASTI 
P.IVA 01484760051 
con il ribasso del 29,789% sugli importi a base di gara, da cui risulta pari ad un importo netto di 
€ 96.765,19 per lavori, più oneri per la sicurezza per € 4.159,31 per un totale di €. 100.924,50 
oltre Iva al 22%;   
  

3) di riapprovare il seguente quadro economico derivante dall’aggiudicazione definitiva: 
 
CAPO A)  

LAVORI 

  

Importo complessivo di aggiudicazione  € 100.924,50 

Di cui lavori  € 96.765,19  

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti al 
ribasso 

€ 4.159,31  

CAPO B)  

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

IVA 22% su importo totale lavori €.  22.203,39  

Spese tecniche per progettazione 
architettonica, strutturale, impiantistica 
direzione lavori, contabilizzazione lavori e 
coordinamento per la sicurezza  

€.  17.500,00  

CNPAIA 4% su spese tecniche €.      700,00  

IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA €.   4.004,40  

Art. 93 Dlgs 163/2006 fondo progettazione e 
innovazione  

€.   1.618,56  

Pratiche catastali €.   2.000,00  

Accantonamenti per imprevisti e lavori in economia 
iva compresa esclusi dall’appalto (imp. gas 
medicali, sostituzione serramenti interni 
danneggiati, ecc.) 

€.   51.049,15  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €.   99.075,50 

TOTALE PROGETTO (CAPO A + CAPO B)  €.  200.000,00 
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4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 123.127,89  
     oneri fiscali inclusi è già finanziata con risorse aziendali di cui al settore 8TE ed è riconducibile  
     al conto patrimoniale 01.12.211/8TE/16DL0002 autorizzazione prop. n. 53/2016  
 
5) di dare atto, ai sensi dell’art 93 c. 7-bis del D.Lgs 163/2006 novellato dall’art. 13-bis della legge 

114/2014, che l’importo da destinare ai sensi del “Regolamento per la determinazione dei criteri 
di costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione” approvato in data 
30/04/2015, ammonta a € 1.618,56; 
 

6) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 LR 10/95. 
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PSICHIATRIA – CASALE MONFERRATO      VERBALE DI GARA 
   

 1

 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEL REPARTO DI PSICHIATRIA DELL’OSPEDALE 

S. SPIRITO DI CASALE M.TO.  
CIG: 6629299E95 

 
Verbale di gara n. 1 

 
L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di maggio, alle ore dieci nella sede 
ASL AL di Casale Monferrato, in viale Giolitti n. 2, presso i locali del Servizio 
Tecnico, si riunisce il Seggio di gara costituito da 
Dott. Giacomo Sciutto – Direttore pro tempore della SC Tecnico Tecnologie 
Biomediche ICT in qualità di Presidente   
e dai testimoni  
Ing. Paolo Martinotti - Dirigente Tecnico  
Dr. Fausto Pizzi – Collaboratore Amm.vo SC Tecnico 
E alla presenza del verbalizzante 
Sig.ra Claudia Pasotti – Assist. Amm.vo - SC Tecnico 
 
Premesso che: 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2016/219 del 04/04/2016 
venivano approvati gli atti ed indetta la procedura in economia per l’affidamento 
dei lavori di ampliamento ed adeguamento degli impianti del reparto di Psichiatria 
dell’Ospedale di Casale M.to, con importo a base di gara di € 141.979,86 escluso 
Iva 22% (di cui € 4.159,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ;  
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto delle spese di sicurezza 
secondo quanto previsto dall’art. 82 comma 2) lett. b) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 
163;  
- con lettera invito prot. 31702 del 06/04/2016 a mezzo posta elettronica 
certificata sono state invitate a presentare offerta le seguenti n. 11 imprese:  

N. CONCORRENTE INDIRIZZO COMUNE PEC 
1 Impresa Zucchetto srl C.so Lamarmora, 31 ALESSANDRIA impresazucchetto@pec.it 
2 CEAM Str. Valenza, 4/H CASALE M.TO ceamconsorzio@legalmail.it 
3 Im. Girardi L. di Boidi sas Via d. Maranzana, 3 ALESSANDRIA impresagirardi@arubapec.it 
4 Magnetti srl Via Stupingi, 45 VINOVO (TO) magnetti@pec.it 
5 Gruppo La Rocca srl Via Mazzini, 1 NOVI LIGURE gruppolaroccasrl@legalmail.it 
6 Doretto Roberto Via Bottego, 2 ASTI dorettoroberto@pec.it 
7 BCG di Borsa G.C. snc Via Fontanassa, 21 RODDI (CN) borsa.bgc@cert.telecompec.it 
8 Geoedil Tre srl Str. Valenza, 4/L CASALE M.TO geoedilsrl@pec.it 
9 Renzi Alberto srl Via Roma, 11 TRONZANO (VC) renzialberto@pec.cgn.it 
10 M.I.T. srl Via Calatafimi, 25 NICHELINO (TO) mit@pec.mit.to.it 
11 Bozzo Impianti srl Viale Cembrano, 27 r GENOVA pec@pec.bozzoimpianti.it 
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PSICHIATRIA – CASALE MONFERRATO      VERBALE DI GARA 
   

 2

 

 
- che gli atti di gara ed il progetto sono stati resi disponibili sul sito internet 
aziendale http://www.aslal.it alla sezione Bandi e appalti al fine di assicurare la 
massima trasparenza e concorrenzialità; 
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 
12:00 del giorno 03/05/2016 ; 
- con posta elettronica certificata in data 03/05/2016 si è provveduto a 
comunicare agli offerenti data ora e luogo della presente seduta di gara.  
  
Tutto ciò premesso; 
 
Il Presidente, in presenza dei testimoni dà inizio alla seduta pubblica e accerta che 
entro il termine previsto sono pervenuti all’Ufficio Protocollo n. 10 plichi dalle 
seguenti imprese, in ordine di arrivo: 
 

1 TIELLE IMPIANTI SRL Prot. 40110 del 02/05/2016 
2 M.I.T. SRL Prot. 40293 del 02/05/2016 
3 GRUPPO LA ROCCA SRL Prot. 40449 del 03/05/2016 
4 I.M.E.G. SRL Prot. 40454 del 03/05/2016 
5 IMPRESA ZUCCHETTO SRL Prot. 40493 del 03/05/2016 
6 BOZZO IMPIANTI SRL Prot. 40510 del 03/05/2016 
7 ELETTRO 2000 TLC Prot. 40578 del 03/05/2016 
8 C.E.A.M. Prot. 40681 del 03/05/2016 
9 IMPRESA MAGNETTI SRL Prot. 40813 del 03/05/2016 

10 ATI RENZI / GIGLIONE Prot. 40815 del 03/05/2016 
 
Si procede quindi alla verifica dell’integrità dei plichi, all’apertura degli stessi 
secondo l’ordine di arrivo ed all’esame del contenuto della busta contenente la 
documentazione amministrativa, verificando quanto segue:  
- il concorrente Tielle Impianti srl non viene ammesso alla fase di apertura delle 

offerte economiche in quanto non ha effettuato il sopralluogo previsto 
obbligatoriamente a pena d’esclusione (par. 5.2 lettera invito) e, inoltre, per 
non avere accettato il Patto d’Integrità mediante allegazione di copia 
sottoscritta (par. 16.17 lettera invito); 

- per i concorrenti M.I.T. srl, Gruppo La Rocca srl, I.M.E.G. srl, Impresa 
Zucchetto srl, Bozzo Impianti srl, Elettro 2000 TLC, C.E.A.M. e Impresa 
Magnetti srl  la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a 
quanto previsto dalla lettera invito e dalla normativa, pertanto vengono 
ammessi alla fase di apertura delle offerta economiche; 

- la costituenda Associazione Temporanea d’Imprese (ATI) formata da Renzi 
Alberto srl (mandataria) e Giglione Salvatore (mandante) presenta un PASSOE 
(par. 16.7 lettera invito) non conforme alla struttura giuridica del concorrente, 
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PSICHIATRIA – CASALE MONFERRATO      VERBALE DI GARA 
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ossia che riporta la sola impresa mandataria. Il seggio di gara, considerato che 
il documento non costituisce causa di esclusione, prende visione della 
normativa e della deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016, secondo la 
quale il PASSOE è il documento che “consente la corretta identificazione del 
concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i 
soggetti che lo compongono. Il suo mancato inserimento nella busta 
contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di 
esclusione, trattandosi di elemento esigibile – ed indispensabile sotto il profilo 
della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 6-bis del 
Codice – da parte della stazione appaltante e da regolarizzare, a pena di 
esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta di gara 
o nel diverso termine assegnato nel corso della medesima.” 
 

Pertanto alle ore 12:30 la seduta viene sospesa ed il Presidente del seggio dispone 
di richiedere alla Renzi Alberto srl di produrre, entro il termine perentorio di giorni 
cinque pena l’esclusione dalla gara, il PASSOE rigenerato e sottoscritto come 
soggetto concorrente in forma aggregata. 
 
La seconda seduta viene fissata per il giorno 11/05/2016 alle ore 14:30 sempre 
presso la sede ASL AL di Casale Monferrato, in viale Giolitti n. 2, presso i locali del 
Servizio Tecnico. 
 
Il presente verbale, composto di tre pagine comprese le sottoscrizioni, viene letto, 
approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente  
Dott. Giacomo SCIUTTO F.to in originale 
 
 
I Testimoni  
Ing. Paolo MARTINOTTI   F.to in originale 
Dr. Fausto PIZZI  F.to in originale 
 
Il Verbalizzante  
Sig.ra Claudia PASOTTI  F.to in originale 
 
 
 

 

Pagina 10 di 15 Determinazione n. 2016/47



PSICHIATRIA – CASALE MONFERRATO     VERBALE DI GARA N. 2 
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PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEL REPARTO DI PSICHIATRIA DELL’OSPEDALE 

S. SPIRITO DI CASALE M.TO.  
CIG: 6629299E95 

 
Verbale di gara n. 2 

 
L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di maggio, alle ore quattordici e 
trenta minuti nella sede ASL AL di Casale Monferrato, in viale Giolitti n. 2, presso i 
locali del Servizio Tecnico, si riunisce il Seggio di gara costituito da 
Dott. Giacomo Sciutto – Direttore pro tempore della SC Tecnico Tecnologie 
Biomediche ICT in qualità di Presidente   
e dai testimoni  
Ing. Paolo Martinotti - Dirigente Tecnico  
Dr. Fausto Pizzi – Collaboratore Amm.vo SC Tecnico 
E alla presenza del verbalizzante 
Sig.ra Claudia Pasotti – Assist. Amm.vo - SC Tecnico 
 
Premesso che: 

- con verbale n. 1 in data 05/05/2016, che si richiama per relationem, si è 
provveduto alla disamina della documentazione amministrativa delle imprese 
partecipanti; 

- in tale seduta, prima della sospensione, il Presidente del seggio di gara 
disponeva di richiedere alla ditta Renzi Alberto srl di produrre entro il termine 
perentorio di giorni cinque pena l’esclusione dalla gara, il PASSOE rigenerato e 
sottoscritto come soggetto concorrente in forma aggregata;  

- la Stazione Appaltante ha comunicato in data 05/05/2016 via PEC ai 
concorrenti luogo, data e ora dell’odierna seduta pubblica. 

Tutto ciò premesso:  

Il Presidente, alla presenza dei testimoni e del sig. De Maria Massimiliano 
(dipendente Renzi Alberto srl, identificato mediante patente di guida U1K252948P) 
dichiara aperta la seduta e prende atto che si è provveduto alla richiesta di 
regolarizzazione del PASSOE con nota prot. n. 41925 del 05/05/2016 trasmessa via 
PEC alla mandataria della costituenda A.T.I. Renzi Alberto srl – Giglione Salvatore. 
 
In data 10/05/2016 (prot. d’arrivo n. 43565) e quindi entro il termine assegnato, il 
concorrente ha trasmesso il PASSOE rigenerato e sottoscritto da entrambe le 
imprese facenti parti della costituenda ATI, pertanto l’ATI Renzi Alberto srl – 
Giglione Salvatore viene ammessa alla fase di apertura delle offerte economiche. 
 
Considerato che le tutte imprese ammesse sono in possesso o si avvalgono di 
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regolari e valide attestazioni SOA, si ritiene soddisfatta la dimostrazione dei 
requisiti tecnico organizzativi e pertanto non si effettua il sorteggio del 10% dei 
partecipanti ammessi, di cui all’art. 48 comma 1 del d. lgs 163/2006 e s.m.i. 
 
Il Presidente procede alla verifica dell’integrità delle buste contenenti le offerte 
economiche ed alla verifica della presenza della documentazione prescritta a pena 
d’esclusione dal par. 17.1 della lettera invito, ossia 
a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, 

contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per 
l’esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del 
costo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, espresso in cifre e in 
lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in 
lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto. La dichiarazione dovrà 
altresì contenere a pena di esclusione l’indicazione dei costi relativi alla 
sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4 del Codice. 

b. dichiarazione, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver 
controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle 
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, 
riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di 
gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

 
Di seguito si riporta l’elenco dei concorrenti e delle rispettive offerte, secondo la 
numerazione assegnata: 
 
 
nr ditta ribasso 

 
 
% 

importo 
netto  
lavori 
€ 

oneri 
sicurezza 
 
€ 

totale  
offerto a 
corpo 
€ 

costi 
sicurezza 
aziendali 
€ 

costo 
personale 
 
€ 

2 M.I.T. srl 29,512 97.146,95 4.159,31 101.306,26 2.200,00 48.632,00 

3 Gruppo La 
Rocca srl 

16,50 115.080,16 4.159,31 119.239,47 8.600,00 35.536,00 

4 I.M.E.G. srl  29,462 97.215,86 4.159,31 101.375,17 3.560,00 54.508,68 

5 Zucchetto   18,10 112.875,03 4.159,31 117.034,34 3.000,00 41.928,00 

6 Bozzo 
Impianti 

29,29 97.452,91 4.159,31 101.612,22 3.000,00 49.218,75 

7 Elettro 
2000 tlc 

29,789 96.765,19 4.159,31 100.924,50 2.000,00 49.880,00 
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8 C.E.A.M. 29,666 96.934,71 4.159,31 101.094,02 2.650,00 32.950,00 

9 Magnetti 26,48 101.325,66 4.159,31 105.484,97 1.500,00 52.530,00 

10 ATI Renzi / 
Giglione 

29,30 97.439,13 4.159,31 101.598,44 5.390,00 42.370,00 

 
 
il Presidente constata che le offerte valide e ammesse sono nove, pertanto ai sensi 
dell'art. 122 c. 9 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e come ribadito dal par. 18.1.4 della 
lettera invito, quando le offerte sono in numero inferiore a 10 non si procede 
all’esclusione automatica delle offerte anomale bensì si procede all’aggiudicazione 
provvisoria in favore del massimo ribasso con eventuale valutazione di congruità a 
discrezione della stazione appaltante. Conseguentemente, la graduatoria delle 
offerte risulta essere quella riportata nella seguente tabella:  
 

Pos. 
grad. 

concorrente 

I Elettro 2000 TLC srl 
II C.E.A.M. 
III M.I.T. srl 
IV I.M.E.G. srl 
V ATI Renzi - Giglione 
VI Bozzo Impianti srl 
VII Impresa Magnetti srl 
VIII Impresa Zucchetto srl 
IX Gruppo La Rocca srl 

 
In base ai disposti dell’art. 86 del d.Lgs. 163/2006 l’aggiudicatario provvisorio 
risulta essere Elettro 2000 TLC srl (P.IVA 01484760051) CON SEDE IN CORSO Don 
Minzoni n. 182 - Asti che si offre di eseguire i lavori di cui trattasi per l’importo al 
netto del ribasso d’asta del 29,789% pari a € 100.924,50 (diconsi euro centomila 
novecentoventiquattro virgola cinquanta) comprensivi degli oneri della sicurezza di 
€ 4.159,31 e al netto dell’IVA di legge. 
 
Ai fini delle verifiche dei requisiti e delle dichiarazioni del primo e del secondo 
concorrente classificato attraverso il sistema AVCPass, tramite portale ANAC della 
richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici 
selezionati e più precisamente: 
1° classificato: Elettro 2000 TLC srl 
2° classificato: C.E.A.M. 
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La seduta si conclude alle ore 15:30 ed il presente verbale, composto di quattro 
pagine comprese le sottoscrizioni, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente  
Dott. Giacomo SCIUTTO F.to in originale 
 
 
I Testimoni  
Ing. Paolo MARTINOTTI   F.to in originale 
Dr. Fausto PIZZI  F.to in originale 
 
Il Verbalizzante  
Sig.ra Claudia PASOTTI  F.to in originale 
 
 
 

 

Pagina 14 di 15 Determinazione n. 2016/47



Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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