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CITTA’ DI GIAVENO 

Provincia di Torino 

VERBALE DI SEDUTA PRIVATA GARA CON PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

MONTI – FRAZ. PONTE PIETRA NEL COMUNE DI GIAVENO (TO): 

SOCCORSO ISTRUTTORIO.  ----------------------------------------------------------- 

CUP F69E19000030004 – CIG 80812087CD 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 

12.30, in Giaveno, nella sede comunale di Palazzo Marchini, ufficio contratti. ----------- 

P R E M E S S O 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 18/07/2019 è stato approvato il 

progetto esecutivo di ristrutturazione Scuola Primaria e dell’Infanzia Augusto Monti 

– Frazione Ponte Pietra a Giaveno, per un importo complessivo di € 130.000,00 di cui 

€ 82.903,84 per lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad Euro 1.891,68) 

e € 47.096,16 per spese generali.;------------------------------------------------------------------- 

con determinazione a contrarre n. 637 del 25/11/2019 si è proceduto ad avviare la 

procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e 

s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo da esperirsi tramite 

mercato elettronico MEPA attraverso la creazione di RDO specifica;----------------------- 

con RDO n. 2455516 del 25/11/2019 inviate tramite sistema telematico Me.Pa. sono 

state invitate a presentare offerta n. 76 ditte (qualificate e che hanno presentato 

istanza di manifestazione di interesse alla suddetta procedura) come meglio 



 

 

2

specificato nell’allegata comunicazione di invito - emesso in automatico dal sistema 

acquistinretepa.it;------------------------------------------------------------------------------------- 

L’assegnazione è prevista a favore del prezzo più basso con esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis del medesimo 

articolo, come previsto dall’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; ----------------- 

il termine improrogabile stabilito per la presentazione delle offerte scadeva in data 

5/12/2019 alle ore 12,00 ed entro lo stesso presentavano offerta n. 36 ditte -------------- 

Sono presenti in sala oltre al RUP, Arch. Paolo Caligaris Capo Area Tecnica, anche n. 

1 testimone: 1) dott. in arch. Alessia Cinato Area Contratti;-------------------------------- 

Quanto sopra premesso, il Rup, Arch. Paolo Caligaris ha avviato, in seduta pubblica 

sul M.E.P.A., l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai 36 operatori 

economici che hanno presentato offerta entro i termini previsti, dalla quale  si  è  

accertata  l’incompletezza  in  capo  a n. 4 ditte  circa  i  requisiti obbligatori richiesti 

della lettera di invito / disciplinare riguardanti le categorie di cui è composto 

l’appalto.--------------------------------------------------------------------------------------  

Si è dato corso al soccorso istruttorio, invitando le Ditte della possibilità di produrre 

la documentazione mancante entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, pena 

l’esclusione dalla procedura di gara per i seguenti elementi: “Impresa Piazza srl” di 

Torino a presentare PASSOE completo, in quanto ciò che è stato presentato in gara 

era incompleto; le Ditte “Engineering And Structural Monitoring srl” di Roma e “La 

Nuova Tecnica srl” di Apice (BN) a presentare cauzione provvisoria in quanto non 

presentata in fase di gara e alla Ditta “Farmer” di Giaveno a presentare integrazione 

alla garanzia provvisoria in quanto inferiore rispetto a quella prevista e PASSOE in 

quanto non presentato. --------------------------------------------------------------------------- 
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Viste le richieste inviate in data 9/12/2019 con le quali l’ufficio tecnico ha invitato gli 

operatori economico ad integrare la “Documentazione Amministrativa” richiesta, 

con la specifica richiesta di far pervenire la documentazione integrativa per sanare 

l’irregolarità entro 10 (dieci) giorni, ovvero entro le ore 12.00 del 19/12/2019.----------- 

Entro il termine stabilito sono prevenute le integrazioni di documentazione da parte 

delle seguenti ditte: - “Impresa Piazza srl” protocollo n. 31160 del 11/12/2019;  

“Engineering And Structural Monitoring srl” protocollo n. 30871 del 9/12/2019; “La 

Nuova Tecnica srl” protocollo n. 30872 del 9/12/2019. --------------------------------------- 

Preso atto della documentazione pervenuta nei tempi  con la quale Le Ditte sopra 

citate integravano e sanavano le irregolarità enunciate.--------------------------------------  

Il Presidente, esaminate le  integrazioni pervenute dalle Ditte dichiara la regolarità 

delle stesse e pertanto riammette alla gara per l’appalto dei lavori di 

“Ristrutturazione Scuola Primaria e dell’Infanzia Augusto Monti – Frazione Ponte 

Pietra a Giaveno” gli operatori economici che hanno integrato la documentazione e 

l’esclusione della Ditta “Farmer” che non ha fatto pervenire alcuna documentazione 

integrativa, dichiarando l’apertura della busta virtuale relativa all’offerta economica 

il 23/12/2018 ore 10:00. -------------------------------------------------------------------------------- 

Il presidente dichiara quindi chiusa la seduta pubblica alle ore 13,15.--------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------------------ 

IL RUP:  Arch. Paolo Caligaris _________________________________________ 

Il Testimone: 1)   dott. in arch. Alessia CINATO ______________________________ 


