REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO
SERVIZIO TECNICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLA PAVIMENTAZIONE, DEL SOTTOFONDO E DI OPERE
ACCESSORIE DELLE STRADE NON ASFALTATE EXTRAURBANE PER
IL TRIENNIO 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.
CIG: Z0B2C0892C
CONULTAZIONE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE
VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA DEL 03.03.2020
Il giorno 03 marzo 2020 alle ore 13,00 presso la l’ufficio tecnico del Comune di Quattordio, il
sottoscritto MONTI Giovanni Battista, quale Responsabile Unico del Procedimento ed autorità di
gara monocratica, dà avvio all’esame delle offerte prevenute a seguito della lettera di invito
trasmessa a 3 (tre) operatori economici con la nota prot. 834 del 14.02.2020.
Partecipa alla seduta in qualità di istruttore tecnico, ed avente funzioni di verbalizzante, il geom.
Buzio Andrea.
Le imprese invitate a presentare offerta con la lettera di invito sopra citata sono quelle indicate
nell’elenco seguente:
Impresa
NACLERIO COSTRUZIONI S.R.L.
EDILCASA S.R.L.
AS SCAVI S.R.L.
ERRICHETTI LUCIANO
C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO
EDILNOVA S.R.L.
A seguito di verifica operata attraverso l’ufficio protocollo dell’ente, il sottoscritto RUP rileva che
entro le ore 12:00 del giorno 03 marzo 2020, termine chiaramente indicato sulla lettera di invito,
sono prevenuti i plichi consegnati dalle seguenti imprese:
Impresa
EDILNOVA S.R.L.
ERRICHETTI LUCIANO
C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI
MONFERRINO

data consegna offerta
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020

n. protocollo
1209
1220
1225

Successivamente al suddetto termine non sono pervenute offerte da parte di altre imprese.
1-A) Il RUP constata la completezza della documentazione trasmessa dalla ditta EDILNOVA S.R.L. e
l’applicazione della firma digitale su ogni documento informatico, procede alla lettura
dell’autocertificazione allegata verificandone il contenuto.

Essendo risultata idonea e conforme la sopra elencata documentazione da parte del RUP, la stessa
è stata ammessa al prosieguo della gara, ovvero, alla successiva fase di apertura dell’offerta
proposta.
2-A) Il RUP constata la completezza della documentazione trasmessa dalla ditta ERRICHETTI
LUCIANO e l’applicazione della firma digitale su ogni documento informatico, procede alla lettura
dell’autocertificazione allegata verificandone il contenuto.
Essendo risultata idonea e conforme la sopra elencata documentazione da parte del RUP, la stessa
è stata ammessa al prosieguo della gara, ovvero, alla successiva fase di apertura dell’offerta
proposta.
3-A) Il RUP constata la completezza della documentazione trasmessa dalla ditta C.E.A.M.
CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO e l’applicazione della firma digitale su ogni
documento informatico, procede alla lettura dell’autocertificazione allegata verificandone il
contenuto.
Essendo risultata idonea e conforme la sopra elencata documentazione da parte del RUP, la stessa
è stata ammessa al prosieguo della gara, ovvero, alla successiva fase di apertura dell’offerta
proposta.
Sulla base di quanto sopra descritto:
1-B) Il RUP procede quindi all’apertura dell’offerta informatica della ditta EDILNOVA S.R.L. e
rileva i compensi relativi alla manodopera offerti:
- Compenso fisso unitario per interventi urgenti, da eseguire entro 24 ore dalla chiamata, e da
sommare al costo dell’intervento: € 300,00 (euro trecento/00);
- Compenso unitario (a mq) per il risanamento di cedimenti del sottofondo stradale e
inghiaiatura della sede stradale - ovunque effettuati e di qualunque dimensione - mediante:
delimitazione dei bordi della superficie stradale da risanare, asportazione di sottofondo per uno
strato di almeno cm. 20, riempimento con cm 15 di misto naturale anidro e relativa costipatura,
fornitura e stesa di ghiaia di varie pezzature (8/15 – 15/30 - spaccatello) o altre pezzature
previste per ripristino sede inghiaiata: €/mq. 45,00 (euro quarantacinque/00);
- Compenso unitario (a mq) per le opere di stabilizzatura della strada mediante livellamento
superficiale con adeguati mezzi (graeder) e successivo spargimento di materiale inerte o
stabilizzato (pezzatura 0/20 mm. o varie), e successiva rullatura per garantire una corretta
penetrazione nel terreno sottostante e un buon livellamento della superficie stradale: €/mq.
20,00 (euro venti/00);
- Costo orario per utilizzo di autocarro ribaltabile a 3 assi della portata fino a q 200 compreso
autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso, per la fornitura e
stesa in opera di ghiaia o di stabilizzato con metodo a catena, per il tempo di effettivo impiego;
€/h. 65,00 (euro sessantacinque/00);
- Costo orario per le opere di sistemazione e ripristino fossi e/o banchine stradali mediante
ausilio di escavatore compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego: €/h. 80,00 (euro ottanta/00);
- Ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi relativi ad altre operazioni – non comprese tra quelle
sopra elencate - rispetto a quelli riportati nel prezzario Regionale per le Opere pubbliche da
eseguirsi nella Regione Piemonte (edizione del 2019): 6,00% (sei per cento);
Nell’offerta sono indicati inoltre i costi interni per la sicurezza che assommano ad € 250,00 (diconsi
euro duecentocinquanta/00) che, in fase di esecuzione del servizio, intende avvalersi del
subappalto per le seguenti prestazioni: NESSUNA;

2-B) Il RUP procede quindi all’apertura dell’offerta informatica della ditta ERRICHETTI LUCIANO
e non procede a dare lettura dei compensi relativi alla manodopera offerti in quanto l’operatore
economico non ha trasmesso il modello corretto di offerta come trasmesso a mezzo posta
certificata in data 14.02.2020 - Prot. 834 ma bensì quello relativo ad altro servizio.
Pertanto l’offerta della ditta ERRICHETTI LUCIANO non può essere presa in considerazione e
pertanto non ammessa alla valutazione del valore di aggiudicazione.
3-B) Il RUP procede quindi all’apertura dell’offerta informatica della ditta C.E.A.M. CONSORZIO
ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO e rileva i compensi relativi alla manodopera offerti:
- Compenso fisso unitario per interventi urgenti, da eseguire entro 24 ore dalla chiamata, e da
sommare al costo dell’intervento: € 50,00 (euro cinquanta/00);
- Compenso unitario (a mq) per il risanamento di cedimenti del sottofondo stradale e
inghiaiatura della sede stradale - ovunque effettuati e di qualunque dimensione - mediante:
delimitazione dei bordi della superficie stradale da risanare, asportazione di sottofondo per uno
strato di almeno cm. 20, riempimento con cm 15 di misto naturale anidro e relativa costipatura,
fornitura e stesa di ghiaia di varie pezzature (8/15 – 15/30 - spaccatello) o altre pezzature
previste per ripristino sede inghiaiata: €/mq. 50,00 (euro cinquanta/00);
- Compenso unitario (a mq) per le opere di stabilizzatura della strada mediante livellamento
superficiale con adeguati mezzi (graeder) e successivo spargimento di materiale inerte o
stabilizzato (pezzatura 0/20 mm. o varie), e successiva rullatura per garantire una corretta
penetrazione nel terreno sottostante e un buon livellamento della superficie stradale: €/mq.
27,00 (euro ventisette/00);
- Costo orario per utilizzo di autocarro ribaltabile a 3 assi della portata fino a q 200 compreso
autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso, per la fornitura e
stesa in opera di ghiaia o di stabilizzato con metodo a catena, per il tempo di effettivo impiego;
€/h. 55,00 (euro cinquantacinque/00);
- Costo orario per le opere di sistemazione e ripristino fossi e/o banchine stradali mediante
ausilio di escavatore compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego: €/h. 45,00 (euro quarantacinque);
- Ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi relativi ad altre operazioni – non comprese tra quelle
sopra elencate - rispetto a quelli riportati nel prezzario Regionale per le Opere pubbliche da
eseguirsi nella Regione Piemonte (edizione del 2019): 12,00% (dodici per cento);
Nell’offerta sono indicati inoltre i costi interni per la sicurezza che assommano ad € 350,00 (diconsi
euro trecentocinquanta/00) che, in fase di esecuzione del servizio, intende avvalersi del
subappalto per le seguenti prestazioni: OPERE STRADALI IN GENERE;
Preso atto di quanto emerso dalle offerte pervenute ed esaminate viene pertanto redatta la
seguente graduatoria provvisoria:
posizione in graduatoria
1
2

Impresa
C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI
MONFERRINO
EDILNOVA S.R.L.

valore offerto
37,15
64,40

Preso atto di quanto sopra e ritenuto che l’offerta presentata dall’impresa classificatasi prima in
graduatoria non sia anomala, si propone l’aggiudicazione a favore della ditta C.E.A.M. CONSORZIO
ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO.
Il verbalizzante
F.to Geom. Andrea Buzio

Il RUP
F.to Geom. Monti Giovanni Battista

