
 

    
 

CITTA’ DI CANALE 
   Provincia di Cuneo 

 

     UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE LL.PP. 

 

COTTIMO FIDUCIARIO - opere denominate “Ordinanza P.C.M. n. 3964/2011 (Quarto 

programma stralcio) – Lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Anime” 

(CUP E67H12003060002  - CIG Z1A0AC10AF - codice CN DB14 3964 11 96) 

 

PUBBLICAZIONE DI ESITO DI GARA D’APPALTO   
 

Ai sensi della normativa vigente si rende noto l’iter e l’esito della gara di appalto, effettuata mediante “cottimo fiduciario”, 

relativa ai lavori in oggetto: 

► con determinazione LL.PP. n. 219 del 03/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta gara per 

l’affidamento dei lavori in oggetto da espletare, ai sensi del vigente “Regolamento comunale per l’esecuzione dei 

lavori in economia”, approvato con delibera n. 10/GC/2007, con il sistema del cottimo fiduciario ed il criterio del 

prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

► l’importo dei lavori a base di gara risulta di euro 36.500,00, di cui oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza 

non soggetti a ribasso euro 1.095,00; 

 

► per la gara in questione sono state selezionate le seguenti imprese, alle quali è stata trasmessa lettera d’invito prot. 

6061 in data 09/09/2013: 

 

1) ASFALTI PETITI S.n.c.   

Vicolo Giovanni XXIII  n.2 

12040 SANFRE' (CN) 

 

2) PASTURA COSTRUZIONI S.N.C. 

Via A.Manzoni n. 18 

12052 NEIVE CN 

 

3) I.T.E.P. di Dacomo Tomaso & C. Snc 

Frazione S.Grato n. 77 

12040  S.STEFANO ROERO (CN) 

4) S.A.M. Strade Asfalti Movimenterra      

S.p.a. - Via Roma n. 12 

12065  MONFORTE D’ALBA  (CN) 

 

5) BOSSI G.ALFREDO E FIGLI S.n.c. 

Via Galletto n. 12 

12043 CANALE (CN) 

 

6) Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l. 

Via Vivaro n. 2 

12051  ALBA  (CN) 

 

 

► le modalità di effettuazione della gara per l'appalto in oggetto sono state stabilite nella citata lettera d’invito ed 

allegati; 

 

► entro le ore 12,00 del giorno 27/09/2013 sono stati fissati i termini massimi di tempo per far pervenire le offerte 

di gara da parte delle imprese invitate; 

 

► entro le ore 12,00 del giorno stabilito sono pervenute in plichi sigillati n. 5  offerte da parte delle seguenti 

imprese: 

 
DITTA INDIRIZZO CITTA' PROT. 

1) Asfalti Petiti S.n.c.   Vicolo GiovanniXXIII 2 SANFRE’ prot. 6467 del 27/09/2013 

2) I.T.E.P. di Dacomo Tomaso & 

C. Snc 
Frazione S.Grato n. 77 S.STEFANO ROERO prot. 6473 del 27/09/2013 

3) Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l. Via A. Manzoni 18 ALBA prot. 6489 del 27/09/2013 

4) S.A.M. S.p.a. Via Roma 12 MONFORTE D’ALBA prot. 6494 del 27/09/2013 

5) Bossi G.Alfredo e Figli S.n.c.  Via Galletto 12 CANALE prot. 6495 del 27/09/2013 



 

 

► con comunicazione inviata a tutti i concorrenti in data 30/09/2013, la seduta pubblica di gara è stata fissata alle 

ore 09,15 di martedì 01/10/2013; 

 

► nella data suddetta, dopo aver controllato la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dai soggetti 

concorrenti, tutte le dieci imprese sono state ammesse al prosieguo della gara; 

 

► successivamente, nella stessa seduta pubblica, sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche prodotte 

dalle imprese ammesse alla gara, ed è stata data lettura delle stesse, così riepilogate: 

 

  

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO 

SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 

1) I.T.E.P. di Dacomo Tomaso 

& C. Snc 

S.STEFANO 

ROERO 

Ribasso del 13,500% sull’importo a base di gara di euro 

35.405,00 + oneri per la sicurezza di euro 1.095,00 

2) Bossi G.Alfredo e Figli 

S.n.c. 
CANALE 

Ribasso del 9,150% sull’importo a base di gara di euro 

35.405,00 + oneri per la sicurezza di euro 1.095,00 

3) Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l. ALBA 
Ribasso del 8,890% sull’importo a base di gara di euro 

35.405,00 + oneri per la sicurezza di euro 1.095,00 

4) S.A.M. S.p.a. 
MONFORTE 

D’ALBA 

Ribasso del 6,850% sull’importo a base di gara di euro 

35.405,00 + oneri per la sicurezza di euro 1.095,00 

5) Asfalti Petiti S.n.c.   SANFRE’ 
Ribasso del 6,500% sull’importo a base di gara di euro 

35.405,00 + oneri per la sicurezza di euro 1.095,00 

 
► il massimo ribasso percentuale (prezzo più basso) è stato offerto dall’impresa I.T.E.P. di Dacomo Tomaso & C. 

S.n.c. di Santo Stefano Roero, dichiarata aggiudicataria, in via provvisoria, della gara per appalto dei lavori in 

oggetto; 

 

► l’ammontare della spesa per l’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 13,500% (dicesi tredici virgola 

cinquecento millesimi) corrisponde ad un prezzo netto di lavori pari ad euro 30.625,33 che – addizionato agli oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in euro 1.095,00 – assomma ad un prezzo 

complessivo di euro 31.720,33, oltre I.V.A. 

  
Si sintetizzano, di seguito, i dati relativi alla gara effettuata: 

 

►   importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 36.500.00 di cui: 

- soggetti a ribasso euro 35.405,00  

- non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza euro 1.095,00 

► offerte pervenute entro il termine di ricezione stabilito dall’invito (ore 12 del 27/09/2013): n° 5 

► offerte ammesse alla gara: n° 5 

► impresa che ha prodotto il massimo ribasso percentuale, aggiudicataria provvisoria: I.T.E.P. snc di 

Dacomo Tomaso e C. di S.Stefano Roero (Cn) 
► importo di aggiudicazione (al netto del ribasso offerto e compresi oneri per la sicurezza): euro 

31.720,33 
► determina di aggiudicazione definitiva: n. 256 del 16/10/2013 

► procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, secondo legge. 

 

Il presente esito di gara viene pubblicato sul sito web del Comune di Canale all’indirizzo 

www.comune.canale.cn.it, nella sezione “esisti di gara”, all’Albo Pretorio on-line comunale e sul sito 

dell’Osservatorio Regionale dei LL.PP. 0 

Canale, lì  17/10/2013 
IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

BUSSO GEOM. ENRICO 

 


