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REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

SPORTIVA DEL CAMPO   DI   CALCIO   COMUNALE   'G.B.   

SILLANO'.   - CUP: J79H19000280005 – CIG  805751688B 
 

VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE PERVENUTE 

 

Il giorno 21 ottobre 2019, alle ore 11:00, 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 un 

impianto di illuminazione sportiva per il campo di calcio G. B. Sillano – CIG: 805751688B”. 

L’Autorità di gara, in composizione monocratica, è rappresentata dal sottoscritto Geom. Monti dr 

Giovanni Battista, RUP e Responsabile del Servizio tecnico Comunale. 

All’ora di insediamento del seggio di gara sono non è presente alcun rappresentante delle imprese 

invitate.  

La procedura in corso, avviata con la Determinazione a contrattare n. 94 del 08.10.2019, prevedeva 

l’invito ad almeno tre operatori del settore, individuati mediante consultazione dell’albo dei fornitori 

della piattaforma ASMECOMM – alla quale il Comune ha aderito – integrata con un’impresa che ha 

inviato espressa richiesta di invito. 

Le imprese invitate sono le seguenti: 

- Acquese Energie Nuove srl con sede ad Acqui Terme (AL); 

- Elettro Service di Ambrosone Michele di Asti 

- Oddino Impianti srl di Mombaruzzo; 

- Ossola Impianti srl di Rocchetta Tanaro; 

- Elettroservice di Ambrosone Michele di Asti, 

- Giubergia & Armando srl di Cuneo; 

- Romana & Coneterno snc di Dogliani (CN) 

Entro la scadenza del termine per la presentazione dei preventivi-offerta – sabato 19.10.2019 ore 12:00 

- sono pervenuti, al protocollo comunale, i plichi in formato telematico trasmessi dalle seguenti 

imprese: 

- prot. 5193 del 18.10.2019 - Oddino Impianti; 

- prot. 5201 e 5202 del 19.10.2019 – AEN Energia srl; 

- prot. 5205 del 19.10.2019 – Ossola srl; 

- prot. 5207 del 19.10.2019 – Elettro Service di Ambrosone Michele. 

L’impresa Romana e Conterno snc, con PEC registrata al protocollo il 19.10.2019 con il n. 5206, 

comunicava di rinunciare a presentare l’offerta mentre nulla è pervenuto dall’impresa Giubergia & 

Armando srl. 
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La procedura indicata nel disciplinare facente parte della lettera di invito prevedeva l’invio delle 

offerte esclusivamente a mezzo PEC con la trasmissione di due cartelle contenenti l’una la 

documentazione amministrativa e una seconda – protetta da password – il preventivo.  

La password per l’apertura del preventivo doveva essere trasmessa alla stazione appaltante in un 

momento successivo alla scadenza per il termine di presentazione delle offerte ma antecedente a quello 

di svolgimento della presente seduta. 

Tuttavia, trascorso il termine di presentazione delle offerte il RUP rilevava che l’impresa AEN faceva 

pervenire due messaggi PEC. Il primo di essi recava in allegato due cartelle compresse di cui una 

denominata “Documentazione amministrativa” ed una seconda denominata “preventivo”. 

Il secondo messaggio, pervenuto pochi minuti dopo, recava un solo allegato denominato “preventivo”. 

Il RUP provvedeva a contattare l’impresa in merito la quale precisava che i preventivi erano 

assolutamente identici e che l’invio era stato ripetuto temendo che, date le dimensioni dei files 

trasmessi, potessero sorgere difficoltà.  

Tutte le imprese partecipanti hanno successivamente inviato, come previsto dal disciplinare, la 

password per l’apertura del preventivo. 

Premesso quanto sopra l’Autorità di gara ha proceduto ad esaminare il contenuto delle suddette cartelle 

di ciascuna impresa offerente iniziando in ordine cronologico di protocollo di arrivo come più sopra 

riportato. 

Al termine di tale operazione è risultato che tutte le imprese hanno allegato le dichiarazioni e i 

documenti richiesti dalla lettera di invito-disciplinare di gara e che gli stessi sono risultati idonei e 

completi. 

Tutti i partecipanti sono quindi stati ammessi al proseguimento della procedura. 

L’autorità di gara procedeva pertanto all’apertura dei files di ciascuna delle offerte pervenute mediante 

l’inserimento della password comunicata dall’impresa. 

I ribassi proposti da ciascuna impresa sono risultati i seguenti: 

- Oddino Impianti: 22,60  %, costo manodopera: € 12.000, costi sicurezza: € 1.500; 

- AEN Energia srl: 11,37  %, costo manodopera: € 13.335, costi sicurezza: € 1.350; 

- Ossola srl:            12,57  %, costo manodopera: € 10.000, costi sicurezza: € 3.300; 

- Elettro Service:    26,331%, costo manodopera: €   9.000, costi sicurezza: €    500;  

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

1°) Elettro Service di Ambrosone Michele - ribasso 26,331 %; 

2°) Oddino Impianti - ribasso 22,60  %; 

3°) Ossola Impianti -  ribasso 12,57  %; 

4°) AEN Energia srl - ribasso 11,37  %. 

Non sussistendo le condizioni per attuare esclusioni automatiche di offerte anomale viene effettuata 

proposta di aggiudicazione nei confronti dell’impresa Elettro Service di Ambrosone Michele, 

precisando che il RUP si riserverà di valutare se qualcuna, tra le offerte pervenute - ad iniziare da 

quella risultata prima in graduatoria -, appaia anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico 

sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa. In tal caso l’impresa che ha 

formulato tale offerta sarà invitata a fornite le proprie motivazioni con le modalità e procedure indicate 

all’art. 97 del codice dei contratti. 

Al termine di tale eventuale procedura e ad avvenuta verifica dei requisiti di idoneità auto dichiarati 

sarà adottata la Determinazione di aggiudicazione nei confronti dell’impresa risultata prima in 

graduatoria. 

La seduta termina alle ore 12:35. 

Quattordio, 21.10.2019 

L’AUTORITA’ DI GARA   

 (Geom. Monti dr Giovanni Battista) 

  Firmato digitalmente 

 


