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REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE SICURO 

TRA I COMUNI DI QUATTORDIO E FELIZZANO  
CUP: J31B18000300006 – CIG: 8515712BD7 

 

VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE PERVENUTE 

 
Il giorno 10 dicembre 2020, alle ore 10:00, in una sala di Palazzo Sanfront, sede del Comune di 
Quattordio, si svolge la seduta pubblica di apertura delle offerte pervenute per la “Realizzazione di 
percorso ciclabile sicuro tra i comuni di Quattordio e Felizzano” – CIG: 8515712BD7”. 
 
L’Autorità di gara, in composizione monocratica, è rappresentata dal sottoscritto Geom. Monti dr 
Giovanni Battista, RUP e Responsabile del Servizio tecnico Comunale. 
Assiste in presenza alle operazioni di gara il Geom. Buzio Andrea, dell’ufficio tecnico comunale, in 
qualità di segretario verbalizzante. 
Le imprese invitate a presentare offerta sono state avvisate, con messaggio PEC inviato in data 
09.12.2020, della possibilità – già prevista al paragrafo 8.1. della lettera di invito – di segnalare il 
proprio interesse a seguire le operazioni di gara mediante piattaforma telematica. 
Ha risposto al suddetto avviso – con nota Prot. nr. 5893 del 09.12.2020 – l’impresa ALLARA S.p.A. 
alla quale è stato inviato il link per tale partecipazione a distanza. 
Il link è stato trasmesso anche al geom. Fattori Loris, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Felizzano, co-committente dell’opera. 
All’apertura della seduta risultava collegata alla sala delle operazioni di gare l’impresa ALLARA 
S.p.A. mediante il rappresentante legale Sig. Maurizio CREMONTI nonché il Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Felizzano. 
 
La procedura in corso, avviata con la Determinazione a contrattare UT n. 129 del 16.11.2020, 
prevedeva l’invito ad undici operatori del settore, individuati mediante consultazione dell’albo dei 
fornitori della piattaforma ASMECOMM, alla quale il Comune ha aderito, con le modalità ed i criteri 
indicati nella suddetta Determinazione. 
Le imprese invitate sono le seguenti: 

1 ALLARA S.P.A. con sede in Casale Monferrato (AL); 
2 BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. DI BIANCHI GEOM. CARLO & C. con sede in novi 

Ligure (AL); 
3 C.S. COSTRUZIONI S.R.L. con sede di Asti (AT); 
4 FERRARI COSTRUZIONI SAS con sede in Serravalle Scrivia (AL); 
5 GEO-EDIL S.R.L. con sede in Agliano (AT); 
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6 IMPRESA EDILE CAMBREA ROCCO SRL con sede in Vignole Borbera (AL); 
7 IMPRESA VERRI SRL con sede in Nizza Monferrato (AT); 
8 MERENDA & PODAVITTE SNC con sede in Confienza (PV); 
9 RUSCALLA RENATO SPA con sede in Asti (AT); 
10 S.I.D.O.N.I.O. S.P.A. con sede in Cassolnovo (PV); 
11 SOLA MARCO BERNARDO con sede in Trisobbio (AL); 

Entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte – stabilita in lunedì 07.12.2020 ore 
12:00 – sono pervenuti attraverso la piattaforma telematica della Centrale di Committenza ausiliaria 
ASMECOMM – i plichi in formato telematico trasmessi dalle seguenti imprese: 

- ALLARA S.P.A. che ha caricato l’offerta in data 03.12.2020 alle ore 11:58; 
- SOLA MARCO BERNARDO che ha caricato l’offerta in data 04.12.2020 alle ore 18:59; 
- RUSCALLA RENATO SPA che ha caricato l’offerta in data 07.12.2020 alle ore 09:02; 
- C.S. COSTRUZIONI S.R.L. che ha caricato l’offerta in data 07.12.2020 alle ore 11:13.  

L’impresa edile Cambrea Rocco srl ha comunicato l’impossibilità a partecipare a causa di impegni 
precedentemente assunti. 

Premesso quanto sopra l’Autorità di gara ha proceduto a collegarsi alla piattaforma telematica 
ASMECOMM – Centrale di Committenza ausiliaria - per esaminare il contenuto della documentazione 
amministrativa presentata da ciascuna impresa offerente.  

1 Relativamente all’impresa ALLARA S.p.A. viene constatata la presenza dei seguenti documenti: 
- Istanza di ammissione: conforme al modello A1 allegato alla lettera di invito, compilata in ogni 

sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa; attraverso il suddetto modello 
l’operatore comunica di partecipare alla seduta di gara in raggruppamento temporaneo di tipo 
verticale con l’impresa PALASER S.R.L. (mandante) con sede legale in Casale Monferrato (AL); 

- Istanza di ammissione: conforme al modello A1 allegato alla lettera di invito, compilata in ogni 
sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa PALASER S.R.L. di Casale 
Monferrato in qualità di mandante; 

- Modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese in conformità a quanto richiesto dalla 
procedura e come proposto con il Modello A2 allegato alla lettera di invito: compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti in raggruppamento 
temporaneo – ALLARA S.p.A. (Mandataria) e PALASER S.R.L. (mandante); 

- Non è allegato il modello A3 relativo ad altri soggetti; 
- Dichiarazione di accettazione delle condizioni di partecipazione di cui al Modello 4, regolarmente 

sottoscritta digitalmente da entrambi i legali rappresentanti; 
- PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC firmato digitalmente da entrambi gli 

operatori in raggruppamento temporaneo legali rappresentanti delle imprese partecipanti in 
raggruppamento temporaneo; 

- Garanzia provvisoria dell’importo di € 5.108,55, in quanto ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7 
del Codice dei Contratti, per i contraenti partecipanti in raggruppamento temporaneo emessa 
mediante polizza fideiussoria nr. 1670.00.27.2799803931 rilasciata da SACE BT S.p.A. di Roma 
(RM) in conformità alla scheda tecnica 1.1 del DM 19.01.2018 n. 31; 

- Copia attestazioni SOA e certificazioni ISO di entrambe le imprese in raggruppamento 
temporaneo; 

- DGUE in formato digitale compilato e sottoscritto dalle imprese partecipanti in raggruppamento 
temporaneo;  

- Dichiarazione a firma sia dell’impresa mandataria che dell’impresa mandante della volontà di 
costituzione del raggruppamento temporaneo di tipo verticale ai sensi dall’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. con specificato che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, all’impresa ALLARA S.p.A. come Capogruppo/Mandatario;  
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Poiché l’impresa ALLARA S.p.A., che si è impegnata a costituirsi in R.T.I. come sopra indicato, ha 
fornito i documenti richiesti dai quali risulta il possesso dei requisiti di idoneità professionale, è 
ammessa al prosieguo della gara. 

A conclusione della suddetta procedura, il Legale Rappresentante dell’impresa ALLARA S.p.A. 
chiude il collegamento con la sala. 

2  Relativamente all’impresa CS COSTRUZIONI S.R.L. viene constatata la presenza dei seguenti 
documenti: 
- Istanza di ammissione: conforme al modello A1 allegato alla lettera di invito, compilata in ogni 

sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa; 
- Modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese in conformità a quanto richiesto dalla 

procedura e come proposto con il Modello A2 allegato alla lettera di invito: compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa; 

- Non è allegato il modello A3 relativo ad altri soggetti; 
- Dichiarazione di accettazione delle condizioni di partecipazione di cui al Modello 4, regolarmente 

sottoscritta; 
- PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC; 
- Garanzia provvisoria dell’importo di € 10.217,20 (ovvero di € 4.086,84, in quanto ridotto ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti) mediante polizza fideiussoria nr. 28020015959 
rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – filiale di Genova 
(GE) in data 21/06/2018 in conformità alla scheda tecnica 1.1 del DM 19.01.2018 n. 31; 

- Copia attestazione SOA e certificazione ISO; 
- DGUE in formato digitale;  

Poiché l’impresa CS COSTRUZIONI S.R.L. ha fornito i documenti richiesti dai quali risulta il 
possesso dei requisiti di idoneità professionale, è ammessa al prosieguo della gara. 

3 Relativamente all’impresa RUSCALLA RENATO S.p.A. viene constatata la presenza dei seguenti 
documenti: 
- Istanza di ammissione: conforme al modello A1 allegato alla lettera di invito, compilata in ogni 

sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa; attraverso il suddetto modello 
l’operatore comunica di partecipare alla seduta di gara in raggruppamento temporaneo di tipo 
verticale con l’impresa SCOTTA S.R.L. (mandante) con sede legale in Cavallermaggiore (CN); 

- Istanza di ammissione: conforme al modello A1 allegato alla lettera di invito, compilata in ogni 
sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa SCOTTA S.R.L. di 
Cavallermaggiore (CN) in qualità di mandante; 

- Modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese in conformità a quanto richiesto dalla 
procedura e come proposto con il Modello A2 allegato alla lettera di invito: non presenti in quanto 
le imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo hanno compilato e sottoscritto i rispettivi 
D.G.U.E.; 

- Non è allegato il modello A3 relativo ad altri soggetti; 
- Dichiarazione di accettazione delle condizioni di partecipazione di cui al Modello 4, regolarmente 

sottoscritta digitalmente da entrambi i legali rappresentanti; 
- PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC firmato digitalmente da entrambi gli 

operatori in raggruppamento temporaneo legali rappresentanti delle imprese partecipanti in 
raggruppamento temporaneo; 

- Garanzia provvisoria dell’importo di € 5.110,00 in quanto ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7 
del Codice dei Contratti, per i contraenti partecipanti in raggruppamento temporaneo emessa 
mediante polizza fideiussoria nr. 2020/13/6583789 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI 
S.p.A. – Agenzia di ASTI (AT) in conformità alla scheda tecnica 1.1 del DM 19.01.2018 n. 31; 

- Copia attestazioni SOA e certificazioni ISO di entrambe le imprese in raggruppamento 
temporaneo; 
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- DGUE in formato digitale compilato e sottoscritto da ciascuna delle imprese partecipanti in 
raggruppamento temporaneo;  

- Dichiarazione a firma sia dell’impresa mandataria (RUSCALLA R. S.p.A.) che dell’impresa 
mandante (SCOTTA S.R.L.) della volontà di costituzione del raggruppamento temporaneo di tipo 
verticale ai sensi dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con specificato che, in caso di 
aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, all’impresa 
RUSCALLA RENATO S.p.A. come Capogruppo/Mandatario;  

Poiché l’impresa RUSCALLA RENATO S.p.A., che si è impegnata a costituirsi in R.T.I. come sopra 
indicato, ha fornito i documenti richiesti dai quali risulta il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, è ammessa al prosieguo della gara. 

4 Relativamente all’impresa SOLA MARCO BERNARDO viene constatata la presenza dei seguenti 
documenti: 
5 Istanza di ammissione: conforme al modello A1 allegato alla lettera di invito, compilata in ogni 

sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa; attraverso il suddetto modello 
l’operatore comunica di partecipare alla seduta di gara in raggruppamento temporaneo di tipo 
verticale con l’impresa TESTA CARLO ESCAVAZIONI S.A.S. (mandante) con sede legale in 
Alessandria (AL); 

6 Istanza di ammissione: conforme al modello A1 allegato alla lettera di invito, compilata in ogni 
sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa TESTA CARLO ESCAVAZIONI 
S.A.S. (mandante) con sede legale in Alessandria (AL) in qualità di mandante; 

7 Modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese in conformità a quanto richiesto dalla 
procedura e come proposto con il Modello A2 allegato alla lettera di invito: compilata in ogni 
sua parte e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti in raggruppamento 
temporaneo – SOLA MARCO BERNARDO (Mandataria) e TESTA CARLO ESCAVAZIONI 
S.A.S. (mandante); 

8 È stato allegato il modello A3 relativo ad altri soggetti; 
9 Dichiarazione di accettazione delle condizioni di partecipazione di cui al Modello 4, 

regolarmente sottoscritta digitalmente da entrambi i legali rappresentanti; 
10 PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC firmato digitalmente da entrambi gli 

operatori in raggruppamento temporaneo legali rappresentanti delle imprese partecipanti in 
raggruppamento temporaneo; 

11 Garanzia provvisoria dell’importo di € 10.217,10 ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti, 
per i contraenti partecipanti in raggruppamento temporaneo emessa mediante polizza 
fideiussoria nr. 1/3940/96/178885705 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. – 
Agenzia di ACQUI TERME (AL) in conformità alla scheda tecnica 1.1 del DM 19.01.2018 n. 
31; 

12 Copia attestazioni SOA di entrambe le imprese in raggruppamento temporaneo; 
13 Dichiarazione a firma sia dell’impresa mandataria (SOLA MARCO BERNARDO) che 

dell’impresa mandante (TESTA CARLO ESCAVAZIONI S.A.S.) della volontà di costituzione 
del raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale ai sensi dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. con specificato che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, all’impresa ALLARA S.p.A. come Capogruppo/Mandatario;  

Poiché l’impresa SOLA MARCO BERNARDO, che si è impegnata a costituirsi in R.T.I. come sopra 
indicato, ha fornito i documenti richiesti dai quali risulta il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, è ammessa al prosieguo della gara. 

Pertanto, avendo concluso positivamente la verifica della documentazione amministrativa presentata 
dalle imprese partecipanti, non emergendo alcuna carenza, incompletezza e/o irregolarità nei 
documenti trasmessi, l’Autorità di gara procede con l’ammissibilità di ciascun operatore alla 
successiva fase di apertura delle offerte economiche. 
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Ai sensi di quanto indicato all’art. 8.2) della Lettera di Invito, poiché non sono pervenute almeno 
cinque offerte, il RUP precisa che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 8 del Codice dei 
Contratti Pubblici, in combinato disposto con l’art. 1, comma 3 della Legge nr. 120 dell’11.09.2020, 
non si procederà all’esclusione automatica dalla gara di alcuna offerta 

Inoltre, sempre in base al numero di offerte pervenute, non si procederà alla verifica di congruità delle 
offerte poiché non è necessario individuare la soglia di anomalia secondo i criteri definiti dai commi 
2bis e 2 ter dell’art. 97 del Codice dei Contratti come modificati dalla Legge n. 55/2019. 

I ribassi proposti da ciascuna impresa sono risultati i seguenti: 

Impresa offerente Ribasso % Costo Manodopera Costo Sicurezza 
R.T.I. – ALLARA S.P.A. e PALASER 
S.R.L.  

18,32 198.000,00 € 7.500,00 € 

C.S. COSTRUZIONI S.R.L.  9,562 212.573,55 € 8.978,00 € 
R.T.I. – RUSCALLA RENATO S.P.A. e 
SCOTTA S.R.L. 

15,42 233.042,76 € 7.980,00 € 

R.T.I. – SOLA MARCO BERNARDO e 
TESTA CARLO ESCAVAZIONI S.A.S. 

14,13 127.879,52 € 8.525,30 € 

La graduatoria risultante dalle offerte ammesse ed esaminate è pertanto la seguente: 

Nr. Impresa offerente Ribasso % 

1 R.T.I. – ALLARA S.P.A. e PALASER S.R.L. 18,32 

2 R.T.I. – RUSCALLA RENATO S.P.A. e SCOTTA S.R.L. 15,42 

3 
R.T.I. – SOLA MARCO BERNARDO e TESTA CARLO 
ESCAVAZIONI S.A.S. 

14,13 

4 C.S. COSTRUZIONI S.R.L. 9,562 

Ritenuto che il ribasso offerto dall’R.T.I. ALLARA S.P.A. e PALASER S.R.L. non appaia 
anormalmente bassa e, che pertanto, non emergere la necessità di richiedere agli operatori economici 
ulteriori spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell’offerta. 

Preso atto di quanto sopra il RUP conclude positivamente l’esame della documentazione e delle offerte 
trasmesse attraverso il portale telematico ASMECOMM dalle ditte invitate e, conseguentemente,  

PROPONE DI AGGIUDICARE 

ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le opere di “Realizzazione di percorso ciclabile 
sicuro tra i comuni di Quattordio e Felizzano” a favore del costituendo R.T.I. ALLARA S.P.A. e 
PALASER S.R.L. con sede legale in Strada Frassineto Po nr. 42 – 15033 Casale Monferrato (AL) – 
C.F./P.I.: 00414250068 per l’importo di € 419.913,38 oltre IVA di legge in ragione del 22% 
comprensivi di € 14.447,77 quali oneri della sicurezza a seguito del ribasso offerto pari al 18,32% 
sull’importo a base d’asta di € 496.407,45 oltre oneri di sicurezza. 

Si dà atto che la proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione dell’organo competente, nella 
persona del Responsabile del Servizio Tecnico, dopo la verifica della regolarità dei requisiti dichiarati 
dalla ditta aggiudicataria mediante adozione di apposito atto amministrativo (Determinazione) di 
intervenuta efficacia della presente proposta di aggiudicazione ed alla successiva stipula del contratto. 

La seduta termina alle ore 11,20 

L’AUTORITA’ DI GARA   
F.to Geom. Monti dr Giovanni Battista 
 

 Il Verbalizzante  
Istruttore Tecnico 

F.to Geom. Buzio Andrea 
 

 


