
 

 

Procedura negoziata, mediante RDO su MePA, per l’affidamento dei lavori di “Interventi di messa in 

sicurezza delle percorrenze viabili destinate alle utenze deboli e ripristino condotte”. 

Codice Unico di Progetto (CUP) C35B20000160005 

Codice Identificativo Gara (CIG) 8270659BB5 

Importo a base di gara: € 68.106,00 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

VERBALE n. 1 

L’anno duemilaventi, il giorno 04 del mese di giugno, alle ore 14:00, presso l’Ufficio Acquisti del Palazzo Comunale, 

sito in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano secondo, in seduta pubblica, è presente il Responsabile 

Unico del Procedimento [R.U.P.], Bruno Giraudo, assistito, in qualità di testimoni, da Matteo Piacenza ed Adriana 

Pesce, entrambi dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso che: 

− con atto deliberativo della Giunta comunale n. 97 in data 21/04/2020, l’Amministrazione comunale ha 

approvato il progetto del servizio in epigrafe;  

− con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 377 in data 08/05/2020, si stabiliva 

di avviare le procedure per l’affidamento del servizio in epigrafe; 

− le modalità di svolgimento della gara sono stabilite dal disciplinare di gara e dalle “Regole di E-

Procurement della Pubblica Amministrazione Consip SPA”; 

− in data 04/06/2020, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

− si era provveduto ad inserire la data e l’orario della seduta pubblica odierna, nella RDO 2572797 del 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, contenente la precisazione circa la possibilità di 

partecipare esclusivamente collegandosi al sito www.acquistinretePA.it ed accedendo alla negoziazione del 

mercato elettronico RDO 2572797; 

DICHIARA 

aperta la gara per l’affidamento dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza delle percorrenze viabili destinate alle 

utenze deboli e ripristino condotte”. 

Il RUP, dopo aver ricordato, dandone lettura, l’oggetto, le modalità e l’importo presunto dell’appalto, dà inizio alle 

operazioni di gara, dando atto che, entro il termine stabilito nella RDO 2572797, pubblicata sulla piattaforma del 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione [MePA] di Consip, sono pervenute n. 4 (quattro) offerte delle 

seguenti ditte: 

1. ICFA SRL, con sede in Strada Rotta Palmero 10 – 10092 Beinasco (TO) [partita IVA 07916150019], 

presentata in data 29/05/2020; 

2. DARDANELLI Antonio SRL, con sede in Via vecchia di Cuneo 9 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

[partita IVA 00824670046], presentata in data 03/06/2020; 

3. VIGLIETTI Antonio & figlio SRL, con sede in Via Cuneo 11 – 12040 Montanera (CN) [partita IVA 

01950200046], presentata in data 03/06/2020; 

4. EDILSCAVI SRL, con sede in Via Torre Acceglio 26 – 12100 CUNEO [partita IVA 00658180047], 

presentata in data 04/06/2020 alle ore 09:51. 

Si procede alla verifica dell’ammissibilità alla gara delle offerte pervenute, mediante la verifica della documentazione 

amministrativa presentata. 



 

 

Si procede, quindi a verificare la completezza e la conformità, a quanto richiesto nel disciplinare di gara, della 

documentazione amministrativa presentata dal concorrente 1 – ICFA SRL al fine di determinarne l’ammissibilità 

(o meno) alla gara. 

Constatate la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, il RUP ammette la ditta alla gara. 

Si procede, quindi a verificare la completezza e la conformità, a quanto richiesto nel disciplinare di gara, della 

documentazione amministrativa presentata dal concorrente 2 – DARDANELLI Antonio SRL, al fine di 

determinarne l’ammissibilità (o meno) alla gara. 

Constatate la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, il RUP ammette la ditta alla gara. 

Si procede, quindi a verificare la completezza e la conformità, a quanto richiesto nel disciplinare di gara, della 

documentazione amministrativa presentata dal concorrente 3 – VIGLIETTI Antonio & figlio SRL, al fine di 

determinarne l’ammissibilità (o meno) alla gara. 

Constatate la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, il RUP ammette la ditta alla gara. 

Si procede, quindi a verificare la completezza e la conformità, a quanto richiesto nel disciplinare di gara, della 

documentazione amministrativa presentata dal concorrente 4 – EDILSCAVI SRL al fine di determinarne 

l’ammissibilità (o meno) alla gara. 

Constatate la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, il RUP ammette la ditta alla gara. 

La seduta prosegue con l’esame delle offerte economiche. 

CONCORRENTE 

DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 

IMPORTO OFFERTA 

[euro] 

1 ICFA SRL € 60.964,41 

2 DARDANELLI Antonio SRL € 54.416,69 

3 VIGLIETTI Antonio & figlio SRL € 63.883,43 

4 EDILSCAVI SRL € 62.487,25 

Il sistema propone, quindi, la seguente graduatoria: 
POSIZIONE in 

GRADUATORIA 

DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 

IMPORTO OFFERTA 

[euro] 

1 DARDANELLI Antonio SRL € 54.416,69 

2 ICFA SRL € 60.964,41 

3 EDILSCAVI SRL € 62.487,25 

4 VIGLIETTI Antonio & figlio SRL € 63.883,43 

Il RUP aggiudica, in via provvisoria, la gara per l’affidamento dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza delle 

percorrenze viabili destinate alle utenze deboli e ripristino condotte”, alla ditta DARDANELLI Antonio SRL, 

con sede in Via vecchia di Cuneo 9 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) [partita IVA 00824670046], ricordando 

che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico medesimo. 

Alle ore 14:41 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta.  

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da tutti gli intervenuti. 

 

Borgo San Dalmazzo, 04/06/2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Bruno Giraudo 

___________________________________ 



 

 

Testimone, Matteo Piacenza 

___________________________________ 

Testimone, Adriana Pesce 

___________________________________ 

Documento firmato in originale 


