
 

 
Centrale Unica di Committenza dell’Acquese 

Provincia di Alessandria 
 

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo 
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL) 

 
 

VERBALE DI APPALTO E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 
OGGETTO:  COMUNE DI STREVI. PROCEDURA APERTA PROGETTO 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON 
STRUTTURALI LOCALI SCUOLA PRIMARIA V. ALFIERI. CUP 
D65I17000000004 E CIG.71288809DF. 
 
 

L'anno duemiladiciasette, alle ore 10,00 del giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO, in 

Acqui Terme Piazza Levi, 12 nella sede della Centrale Unica di Committenza – CUC dell’Acquese 

- presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme (Comune capofila), si è riunito il seggio di 

gara per la procedura aperta emarginata in oggetto formalmente e regolarmente nominato con 

determinazione  CUC dell’Acquese n. 42 del 24/07/2017 composto da:  

- Geom. RIZZOLA BRUNO geometra del Settore Tecnico LL.PP. Canile Ecologia del 

Comune di Acqui Terme – PRESIDENTE SEGGIO DI GARA 

- Rag. TRUCCO SILVIA Responsabile Amm.vo Servizio Tecnico LL.PP. Canile ed 

Ecologia del Comune di Acqui Terme e  CO- responsabile tecnico della CUC in qualità 

di Componente/teste 

- SORATO MARIATERESA Amministrativo Servizio Tecnico LL.PP. Canile ed 

Ecologia del Comune di Acqui Terme in qualità di componente e segretaria 

verbalizzante. 

  

onde procedere all’apertura dei plichi pervenuti in esito alla gara in oggetto. 

 

PREMESSO CHE: 

_ con convenzione Rep. n. 10292 del 23/12/2015, fra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo, 

è stata costituita ex art. 33 comma 3 bis del D.lgs n. 163/2006 e smi, la centrale unica di 

committenza denominata "CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività 

contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi 

Consigli Comunali;  

_ con delibera Giunta Comunale nr. 220 del 03/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce 

in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità 

speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. 

presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12; 



 

_ con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data18/02/2016 e deliberazione del 

Comune di Strevi  nr. 8 del 20/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC 

dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della 

CUC ed il suo modello gestionale; 

_ l'art. 7 del suddetto Protocollo organizzativo "Ulteriori eventuali competenze della CUC" 

prevede, previa stipula di apposito atto aggiuntivo, che l'Ente aderente possa avvalersi della 

CUC anche per le funzioni tecniche riguardanti tutti o parte dei compiti e delle 

responsabilità spettanti ad ogni singolo Comune o Responsabile Unico del procedimento 

(RUP); 

_ con provvedimento Giunta Comunale nr. 9 del 20/02/2016 questa Amministrazione Comunale 

ha delegato alla CUC dell’Acquese la gestione delle procedure di competenza di ogni 

singolo Ente associato ivi compresa la funzione di Rup per gli interventi di OO.PP. del 

Comune di Strevi, di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro (quarantamila euro); 

_  nella seduta del 25/02/2016 il Comune di Acqui Terme ha altresì approvato quanto 

emarginato nel punto precedente e pertanto per il principio convenzionale in essere fra 

entrambi gli Enti, l’ing. Antonio Oddone - è diventato il RUP degli interventi OO.PP. del 

Comune di Strevi; 

 

RILEVATO ALTRESI’ che, rispetto alla convenzione sottoscritta a seguito del citato 

provvedimento, detta gestione è stata implementata con la predisposizione della documentazione 

per la richiesta di nuovi spazi finanziari per il triennio 2017/2019 per l’edilizia scolastica; 

 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale del Comune di Strevi nr. 6 dell’11/02/2017 con la quale 

veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di riqualificazione 

e messa in sicurezza di elementi non strutturali nei locali della scuola primaria Vittorio Alfieri 

dell’importo complessivo di Euro 187.000,00 IVA compresa; 

CHE il suddetto progetto è stato inserito nei Comuni beneficiari come da decreto MIT 14/03/2017 e 

gode di spazi finanziari a sensi commi da 487 a 498 – edilizia scolastica per Euro 187.000,00; 

 

DATO ATTO : 

• del provvedimento  C.C. nr. 17/2017 ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/19 ED AI SUOI CONNESSI DOCUMENTI 

PROGRAMMATORI con il quale è stato inserito fra gli interventi dell’esercizio 2017 il 

predetto intervento compreso nel DUP 2017/2019; 

• della deliberazione G.C. nr. 30 del 23/06/2017 di approvazione del progetto esecutivo 

dell’intervento di cui trattasi nonché delle disposizioni circa l’avvio procedimentale  per 

l’affidamento dei lavori; 

 

DATO ATTO che: in ossequio alla suddetta Convenzione, al Comune avallato spetta l’adozione 

della determina a contrattare, mentre la CUC deve procedere alla redazione degli atti di gara ed alla 

gestione della medesima; 

 

ATTESO che con determina CUC dell’Acquese nr.33 del 23/06/2017 di autorizzazione a 

contrattare per l’intervento di cui trattasi: 

_ sono state avviate le relative procedure di affidamento dei lavori, il cui importo a base d’asta 

risulta essere di Euro  111.527,49 oltre agli  oneri per la sicurezza di Euro 3.056,00 per un 

importo complessivo lavori di Euro 114.583,49 oltre IVA; 

_ è stato disposto di esperire un’apposita procedura aperta,  in merito all’affidamento dei 

lavori de quo, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art.36 comma 2 e 

comma 9 e del successivo art.60 del D.lgs n.50/2016 così come integrato dal D.lgs 



 

n.57/2016. L’identificazione del contraente avverrà  utilizzando il criterio del minor prezzo, 

ex art. 95, comma 4 lett. a) del Codice degli appalti pubblici,  in quanto l’importo dei lavori 

è inferiore a Euro 2.000.000,00 e considerata la tipologia dei medesimi, la cui oggettiva 

natura non consente una valutazione in termini qualitativi, non è opportuno applicare il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il 

minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara; 

_ con determina CUC dell’Acquese nr.34/2017 sono stati approvati in via definitiva gli atti di 

gara necessari all’avvio del procedimento per l’affidamento dell’appalto in oggetto e 

consistenti nel: Bando di gara e relativo Disciplinare corredato dalla relativa modulistica ivi 

compreso il modello DGUE, dando atto che integrati dalla documentazione predisposta 

dalla stazione appaltante (Comune di Acqui Terme per conto del Comune di Strevi) gli 

elaborati di cui alla gara de qua risultano essere i seguenti: Bando, Disciplinare di gara, , 

Patto di integrità, Modello di istanza di partecipazione con Facsimile Offerta, Modello 

DGUE editabile (con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016) e progetto esecutivo 

validato; 

 

DATO ATTO CHE le offerte per essere valide, dovevano pervenire, unitamente alla 

documentazione richiesta, con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara entro e non 

oltre le ore 12 del 21/07/2017. All’ufficio Protocollo  sono pervenuti entro il termine fissato dal 

bando di gara i plichi dei seguenti concorrenti elencati secondo l’ordine di arrivo al protocollo 

medesimo, attribuendo a ciascuno la corrispondente lettera d’alfabeto: 

A. PLICO EDILGE COSTRUZIONI SRL GENOVA 

B. PLICO EDILERRE MAZZO VALTELLINA (SO) 

C. PLICO F.LLI PAONESSA IVREA (TO) 

D. PLICO EDILLAMPO MAZZO DI VALTELLINA (SO) 

E. PLICO CAVELLI COSTRUZIONI ACQUI TERME 

F. PLICO ELEDIL ACQUI TERME 

G. PLICO CEAM  CASALE MONFERRATO 

 

PRESO ATTO del COMUNICATO  pubblicato sul sito istituzionale relativo all’impossibilità di 

perfezionare la registrazione AVCPASS: in tempo utile alla partecipazione alla gara: 

“COMUNICAZIONE SISTEMA AVCPASS DEL 20/07/2017” 

Si comunica che, per problemi tecnici, il documento generato dal sistema telematico messo a 

disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato “PASSOE”, potrà essere 

richiesto solo a partire dalle ore 12.00 di oggi 20 luglio 2017. In conseguenza di questo, gli 

operatori economici potranno allegare alla documentazione amministrativa la videata da cui si 

evince il tentativo di accesso al servizio o apposita autocertificazione.” 

  

CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO SI DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI GARA. 
 

Il Seggio di gara dichiara che non esistono causa di incompatibilità e di astensione nei confronti dei 

concorrenti. 

Il seggio di gara  prende atto che nessun rappresentante degli operatori concorrenti è presente. 

 

Il Presidente da altresì atto che tutti i plichi sono stati custoditi in apposito armadio chiuso a chiave 

presso i locali della CUC dell’Acquese e che risultano integri e sigillati.  

Preliminarmente all’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti il Presidente 

richiama quanto esplicitato dal disciplinare  sulla Procedura di aggiudicazione; si riporta a tale 

proposito il paragrafo del disciplinare di gara : 

 



 

 

“ omissis…. 

9 . PROCEDURA , MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita come già emarginato in 

precedenza, mediante procedura aperta, a CORPO ex art.3 comma 1 lett.ddddd, nonché ai sensi 

dell’art.60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo del minor prezzo mediante ribasso 

sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a) e la congruità delle offerte 

sarà valutata ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.lgs n.50/2016 così come modificato dal D.lgs 

n.56/2017. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice si prevede l’esclusione automatica dalla presente gara 

delle offerte uguali o superiori a dieci che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia calcolata con uno dei metodi previsti  dall’art. 97, comma 2, dello stesso 

Codice, individuato mediante sorteggio in seduta di gara., (i metodi indicati alle lettere a), b), c),d) 

ed e) del citato art. 97, comma 2 D. Lgs. 50/2016 e smi) al fine di non rendere predeterminabili dai 

candidati i parametri di riferimento per il calcolo della  suddetta soglia.   In tal caso non si 

applicano i commi 4, 5 e 6 dell’Art. 97 citato D. Lgs. 50/2016 e smi.  

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti 

inferiore a 10 (dieci), non si procederà esclusione automatica delle offerte, fermo restando il potere 

della stazione appaltante di valutare come segue,  la congruità delle offerte.  

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

Si precisa che l’'individuazione dell'offerta più bassa, nel caso in cui non sia applicabile 

l’esclusione automatica delle offerte anomale e nel caso di offerte ammesse  siano pari  o 

superiori a 5 è effettuata ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis  del D. Lgs 50/2016  e cioè secondo il 

calcolo del comma 2 per poter individuare la congruità d’offerta” 

 

Pertanto occorre in questa fase, essendo il criterio quello del prezzo più basso e le offerte superiori a 

cinque, adempiere a quanto previsto dall’art.97 comma 3 bis sopra riportato e quindi  sorteggiare  il 

metodo per la determinazione della soglia dell’anomalia di cui all’art.97 comma 2 del Codice. 

Pertanto vengono trascritti in cinque bigliettini le lettere dalla “a” alla “e” . I suddetti vengono 

opportunamente ripiegati per effettuare il sorteggio. Viene estratto il biglietto contenente il metodo 

di aggiudicazione previsto dalla lettera b). 
I bigliettini non estratti vengono inseriti in una busta mentre quello estratto viene pinzato all’esterno 

di detta busta (il tutto per farne parte integrante del presente verbale).  

 

Si procede quindi all’apertura e all’esame del contenuto del plico di ciascun concorrente, e 

verificato che l’operatore economico ha inserito all’interno del plico principale la busta contenente 

la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica le medesime vengono 

numerate con la stessa numerazione posta sul plico esterno, siglandole entrambe. 

 

Il seggio di gara: 

_ Attesta che la documentazione amministrativa prodotta è conforme alle prescrizioni del 

bando e del disciplinare di gara . 

_ All’interno della documentazione amministrativa è stata inserita come da  comunicato sopra 

riportato l’oggettiva impossibilità di poter registrarsi in tempo utile al sistema Avcpass. Si 

rileva che la gara essendo inferiore ai 150.000 euro non è soggetta al pagamento della 

contribuzione ANAC.  

_  Quindi tutti i n.7 concorrenti sono ammessi alla prosecuzione della procedura. 



 

_  Conseguentemente essendo stato sorteggiato il metodo di cui alla lett. b) dell’art.97 comma 

2 D.lgs n.50/2016 così come modificato dal D.lgs n.56/2017, verrà data l’interpretazione di 

seguito esposta:“b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte 

di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, tenuto conto che se la prima cifra dopo la 

virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a 

zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola,della somma 

dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata 

percentualmente di un valore pari a tale cifra”. 

 

Si procede all’apertura delle offerte economiche,  tutte integre,  secondo l’ordine cronologico dei 

plichi ammessi. 

Viene, quindi, accertato che la documentazione contenuta nella Busta B – Offerta Economica , 

risulta conforme a quanto previsto dal bando e disciplinare di gara  relativamente a tutti i suddetti 

concorrenti  e vengono letti ad alta voce i ribassi offerti in cifre ed in lettere: 

 

OFFERENTE         RIBASSI %          

EDILGE COSTRUZIONI SRL GENOVA     24,224 

 EDILERRE MAZZO VALTELLINA (So)     12,050 

 F.LLI PAONESSA IVREA (TO)      20,417 

EDILLAMPO MAZZO DI VALTELLINA (SO)    12,660 

CAVELLI COSTRUZIONI ACQUI TERME     5,050 

ELEDIL ACQUI TERME       14,970 

CEAM  CASALE MONFERRATO        8,150 

 

Il Seggio di gara  procede quindi alla lettura dei punteggi assegnati e della risultante graduatoria 

provvisoria come di seguito riportata: 
GRADUATORIA PROVVISORIA   

OFFERENTE  RIBASSO % OFFERTO 

1     A.EDILGE COSTRUZIONI   24,224 

2     C F.LLI PAONESSA    20,417 

3     F.ELEDIL     14,970 

4     D EDILLAMPO COSTRUZIONI  12,660 

5     B EDILERRE SRL    12,050 

6     G CEAM       8,150 

7     E CAVELLI COSTRUZIONI    5,050 

 

Il seggio di gara dichiara che la soglia dell’anomalia, calcolata mediante il metodo di cui all’art.97 

comma 2 D.lgs n.50/2016 e smi risulta essere pari a 12,56534% come meglio si evince dai fogli di 

calcoli allegati pertanto le offerte risultate anormalmente basse vengono di seguito elencate: 

OFFERTE   RIBASSO % OFFERTO 

A.EDILGE COSTRUZIONI  24,224 

C F.LLI PAONESSA   20,417 

F.ELEDIL    14,970 

D EDILLAMPO SRL   12,660 

 

Il seggio di gara, a questo punto, sempre nell’ottica di ridurre i tempi di gara,  chiama e domanda al 

RUP  dell’intervento di cui trattasi Ing. Antonio Oddone, se intende procedere alla verifica di 

congruità. 

Il RUP, esaminando le proposte, non ritiene di far sospendere la gara e giudica che nell’offerta 

risultata migliore, potenzialmente anomala, non vi siano oggettivamente elementi distorsivi dai 



 

prezzi attuali di mercato. Sulla base della giurisprudenza consolidata in materia, il RUP ritiene 

l’offerta presentata congrua, sia sotto il profilo economico, sia valutando l’insieme dei costi, rischi 

ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta, dichiarando che si è in presenza di un’offerta 

che può essere considerata competitiva (compreso il costo della manodopera evidenziato  in 

offerta), senza pericolo per la stazione appaltante di rinunciare a standard adeguati. 

 

Alla luce di quanto sopra, il seggio di gara 

 

D I C H I A R A 

 

PRIMO CLASSIFICATO: LA Ditta EDILGE COSTRUZIONI srl Via Albisola, 33 GENOVA con 

il ribasso del 24,224%. 

Infine il  presidente del seggio di gara, per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del 

D.L.vo 50/2016, propone l’aggiudicazione in favore del concorrente EDILGE COSTRUZIONI 
SRL di Genova. 
Il concorrente primo classificato in sede di gara  ha dichiarato che intende ricorrere all’istituto del 

subappalto. 

 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene 

sottoscritto come in appresso, 
 
La seduta pubblica termina alle ore 11,15. 

 

 

       IL PRESIDENTE DI GARA      I TESTIMONI 

F.to RIZZOLA Geom. Angelo Bruno    F.to TRUCCO Rag. SIlvia 

         F.to SORATO Mariateresa 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to SORATO Mariateresa 

 

 


