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COMUNE DI ACQUI TERME 
 
 
 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITA' DI CUI 

ALL'ART. 160 TER D. LGS. N. 163/2006 PER LA REALIZZAZIONE  E LA MESSA A 
DISPOSIZIONE DELLE OPERE CONCERNENTI IL NUOVO POLO SCOLASTICO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COSTITUITO DA DUE LOTTI 

DENOMINATI EDIFICIO "A" ED EDIFICIO "B" (ISTITUTO COMPRENSIVO 1 E 
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ) DEL COMUNE DI ACQUI TERME. CIG 6173877C76 E 

CIG 636248156A. 

 
 
 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
 

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici nonchè RUP dell’intervento sopra emarginato; 
 
Premesso che: 
- con determina Dirigenziale n. 36 del 06/03/2015 CIG 6173877C76 veniva disposta 

l’autorizzazione a contrattare per il contratto di disponibilità emarginato in oggetto mediante 
indizione di procedura competitiva ad evidenza pubblica (procedura aperta) ex art. 160ter del D. 
Lgs. n. 163/2006; 

- In riferimento alla procedura aperta di cui sopra è stato pubblicato il relativo bando in data 
12/03/2015 sulla GUUE, sulla GURI in data 20/03/2015 e per estratto su n. 4 quotidiani (Italia 
Oggi, il Sole 24ore, La Stampa ed. Alessandria, il Secolo XIX basso Piemonte) oltre alle forme di 
pubblicità previste dalla normativa (sito istituzionale, sito del Ministero Trasporti e Servizio 
Contratti Pubblici, sito Regione Piemonte Osservatorio OO.PP.); 

- Entro la data di scadenza della procedura aperta di cui trattasi, vale a dirsi le ore 12 del 
26/06/2015 la gara andava deserta; 

 
Visto l’art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006  
 
Richiamata integralmente la delibera G.C. n. 140/2015 con la quale l’Amministrazione autorizzava il 
sottoscritto RUP al ricorso della procedura negoziata ex art. 57 comma 2 Lett. a del Codice Appalti fra 
i 6 operatori economici che hanno sottoscritto la Presa Visione relativa alla procedura aperta su 
indicata; 
 
 

Tutto ciò premesso e richiamato 
Rende noto 

 
che con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 13/08/2015 di avvio a contrattare è stato stabilito di 
indire una procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’art.57 comma 2 lett. a e combinato 
disposto dal successivo comma 6 del Dlgs. n. 163/2006 e smi; 
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Atteso che: 
— con lettera invito prot. n. 17814 del 14/08/2015, trasmessa via PEC, sono stati invitati i seguenti 6 

operatori economici alla procedura negoziata in oggetto; 
1. ITAF (Pistoia) 

2. SELI (Monza) 

3. SECAP (Torino) 

4. ASFALT (Torino) 

5. PROEDIL (Cinisello Balsamo) 

6. CESAG-TEKNICA (Genova); 

 

— che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 02/10/2015 è  
pervenuto all’Ufficio  protocollo  in  tempo  utile  un unico  plico e precisamente quello del 
concorrente SELI MANUTENZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Monza (MI) Via Donizzetti, 46 
(progettista indicato GP PROJECT S.r.l. Milano); 

 
Richiamati i verbali della Commissione Aggiudicatrice nominata con determina Dirigenziale n. 
196/2015: Verbale n. 1 del 6 ottobre 2015 e Verbale n. 2 del 12 ottobre 2015 con i quali è stata 
aggiudicata in via provvisoria la gara di cui trattasi alla ditta SELI MANUTENZIONI GENERALI S.r.l. 
con sede in Monza (MI) Via Donizzetti, 46 (progettista indicato GP PROJECT S.r.l. Milano) che ha 
ottenuto il punteggio riparametrato di 100/100 di cui l’offerta economica è pari ad un ribasso 
dell’1,75% del canone posto a base d’asta di € 450.000,00 vale a dirsi un canone di € 442.125,00 oltre 
a IVA di legge; 
 
Dato Atto che con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 23/11/2015 si è proceduto ad aggiudicare 
definitivamente il contratto di disponibilità alla ditta SELI MANUTENZIONI GENERALI S.r.l. per la 
realizzazione e la messa a disposizione delle opere concernenti il nuovo polo scolastico scuola 
secondaria di primo grado costituito da due lotti denominati edificio "a" ed edificio "b" (istituto 
comprensivo 1 e istituto comprensivo 2 ) del comune di acqui terme di cui trattasi; 
 
 
La presente comunicazione costituisce adempimento per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ex art. 
79 comma 5 lett. a del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
 
 
Acqui Terme, 24 novembre 2015 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 

   ODDONE Ing. Antonio 
[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e  

s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio] 
 
 
 


