
    
 

CITTA’ DI CANALE 
   Provincia di Cuneo 

 
     UFFICIO TECNICO COMUNALE 

     SETTORE LL.PP. 

 

 COTTIMO FIDUCIARIO  

“Interventi di stabilizzazione e risistemazione di strade comunali varie”  

(CUP E67H13005870004 -  CIG 5586369189) 

 

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. 59 del 04/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una 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 167.000,00, di cui oneri per l’attuazione dei piani della 

sicurezza non soggetti a ribasso euro 12.150,00; 

 

► alla gara in questione hanno richiesto di essere invitate le seguenti imprese, alle quali è stata trasmessa 

lettera e relativi allegati prot. 1582 in data 06/03/2014: 
 

1 TOMATIS GIACOMO SRL ROCCAVIONE 

2 COGIBIT SRL SCARNAFIGI 

3 BALACLAVA SRL CORTEMILIA 

4 S.A.I.S.E.F. SPA MONDOVI' 

5 COLOMBANO SRL ROCCHETTA BELBO 

6 S.A.F. SRL RODELLO 

7 ICOSE SPA PAROLDO 

8 SANDRI GIOVANNI SAS ROCCHETTA BELBO 

9 COSTRADE SRL SALUZZO 

10 SOMOTER SRL BORGO S.DALMAZZO 

11 SAM SPA MONFORTE D'ALBA 

12 PORRO CARLO E C. SNC DOGLIANI 

13 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL MONTANERA 

14 SOLA COSTRUZIONI SRL CUNEO 

15 S.A.B. COSTRUZIONI SRL DIANO D'ALBA 

 

► entro le ore 12,00 del giorno 19/03/2014 sono stati fissati i termini massimi di tempo per far pervenire le 

offerte di gara da parte delle imprese invitate; 

 

 



► entro il termine suddetto sono pervenute, in plichi sigillati, n. 15 offerte da parte delle seguenti imprese: 

 
      prot. e data 

1 BALACLAVA SRL CORTEMILIA prot. 1847 del 17/03/2014 

2 S.A.I.S.E.F. SPA MONDOVI' prot. 1848 del 17/03/2014 

3 TOMATIS GIACOMO SRL ROCCAVIONE prot. 1849 del 17/03/2014 

4 COLOMBANO SRL ROCCHETTA BELBO prot. 1899 del 18/03/2014 

5 SOLA COSTRUZIONI SRL CUNEO prot. 1900 del 18/03/2014 

6 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL MONTANERA prot. 1905 del 18/03/2014 

7 COGIBIT SRL SCARNAFIGI prot. 1906 del 18/03/2014 

8 S.A.F. SRL RODELLO prot. 1907 del 18/03/2014 

9 ICOSE SPA PAROLDO prot. 1931 del 19/03/2014 

10 SOMOTER SRL BORGO S.DALMAZZO prot. 1934 del 19/03/2014 

11 PORRO CARLO E C. SNC DOGLIANI prot. 1935 del 19/03/2014 

12 SANDRI GIOVANNI SAS ROCCHETTA BELBO prot. 1949 del 19/03/2014 

13 S.A.B. COSTRUZIONI SRL DIANO D'ALBA prot. 1950 del 19/03/2014 

14 SAM SPA MONFORTE D'ALBA prot. 1958 del 19/03/2014 

15 COSTRADE SRL SALUZZO prot. 1961 del 19/03/2014 

 

► con comunicazione inviata a tutti i concorrenti in data 20/03/2014, la seduta pubblica di gara è stata 

fissata alle ore 09,15 di venerdì 21/03/2014; 

 

► nella seduta sopra citata la Commissione di Gara, dopo aver controllato la regolarità della 

documentazione amministrativa contenuta nei plichi prodotti dai quindici concorrenti, ha ammesso tutti  

i soggetti al prosieguo della gara stessa; 

 

► successivamente la Commissione di Gara ha aperto le buste contenenti l’offerta economica prodotta da 

ogni concorrente ammesso, ha dato lettura del ribasso d’asta espresso ed ha stilato il seguente prospetto 

riepilogativo: 

 

    

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO 

SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 

(elenco in ordine crescente) 

COSTRADE SRL SALUZZO 4,440% 

PORRO CARLO E C. SNC DOGLIANI 5,180% 

SOLA COSTRUZIONI SRL CUNEO 5,222% 

COLOMBANO SRL ROCCHETTA BELBO 6,200% 

COGIBIT SRL SCARNAFIGI 6,730% 

S.A.I.S.E.F. SPA MONDOVI’ 7,780% 

SANDRI GIOVANNI SAS ROCCHETTA BELBO 8,142% 

TOMATIS GIACOMO SRL ROCCAVIONE 8,800% 

SOMOTER SRL BORGO S.DALMAZZO 9,153% 

ICOSE SPA PAROLDO 9,430% 

S.A.F. SRL RODELLO 9,711% 
VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO 

SRL 
MONTANERA 11,550% 

SAM SPA MONFORTE D'ALBA 13,733% 

BALACLAVA SRL CORTEMILIA 14,884% 

S.A.B. COSTRUZIONI SRL DIANO D’ALBA 21,800% 

 

► a seguire la Commissione di Gara ha proceduto con l’individuazione delle offerte anomale, ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e delle indicazioni riportate nella stessa 

lettera d’invito; 

 

► sono state escluse dalla gara le offerte evidenziate contrassegnate, nel prospetto che precede, in quanto 

presentano un ribasso pari o superiore al 10,396% (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente 

delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico 



dei ribassi percentuali che superano la predetta media); 

 

► la migliore offerta valida derivante dalla procedura di verifica sopra illustrata, è stata prodotta dalla Ditta 

S.A.F. S.r.l. con sede in Rodello (CN) – via S.Rocco n. 35/B con il ribasso d’asta del 9,711%  e 

corrispondente ad un prezzo netto di lavori soggetti a ribasso di euro 139.812,52 che - addizionato agli 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad euro 12.150,00 - assomma ad 

un prezzo complessivo di euro 151.962,52, oltre I.V.A.; 

 

► l’impresa suddetta è stata dichiarata aggiudicataria, in via provvisoria, dell'appalto dei lavori oggetto, 

seconda classificata la Ditta ICOSE S.p.a. con sede in Paroldo (CN). 

 

  

 

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

 

►   importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 167.000.00 di cui: 

- soggetti a ribasso euro 154.850,00  

- non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza euro 12.150,00 

► offerte pervenute entro il termine di ricezione stabilito dal bando di gara (ore 12 del 

19/03/2014): n° 15 

► offerte ammesse alla gara: n° 15 

► impresa che ha prodotto la migliore offerta valida derivante dalla procedura di verifica delle 

offerte anomale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., 

aggiudicataria provvisoria: S.A.F. S.r.l. con sede in Rodello (CN) - via S.Rocco n. 35/B 

► importo di aggiudicazione (al netto del ribasso offerto e compresi oneri per la sicurezza): euro 

151.962,52 
► determina di aggiudicazione definitiva: n. 75 del 25/03/2014 

► 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.  

 

Canale, lì  25/03/2014 
 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE 

BUSSO GEOM. ENRICO 

 


