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Ai sensi della normativa vigente si rende noto l’iter e l’esito della gara di appalto relativa ai 

lavori in oggetto, espletata mediante “procedura negoziata”: 

 

o oggetto della gara: Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) – Lavori di messa in 

sicurezza della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue (Codice 

Cup : E67H19000120001 - Codice CIG : 7825858651); 

o importo lavori: euro 61.412,17 - I.V.A. esclusa, di cui euro 58.912,17 quale importo dei 

lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed euro 2.500,00 quale importo 

per gli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso); 

o modalità dell’affidamento: R.D.O. (richiesta di offerta) sulla piattaforma del Mercato 

Elettronico della  Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ad una selezione di tre operatori 

iscritti, abilitati e presenti; 

o contratto: stipula sotto forma di scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, generata dalla procedura R.D.O. sulla 

piattaforma del Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

o criterio di aggiudicazione della procedura R.D.O.: minor  prezzo,  ai  sensi  dell'art. 95, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.; 

o data creazione  R.D.O. sulla piattaforma del Mercato Elettronico della  Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.):08 marzo 2019 

o operatori economici inviati alla R.D.O., ribasso d’asta offerto e classifica: 

 
- 1° classificata: S.A.M. S.p.a. di Monforte d’Alba (CN) con il ribasso offerto dell’ 11,73% sull’importo a base 

d’asta di euro 61.412,17, di cui euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 

dell’I.V.A di legge; 

 

 

 
R.d.O. – Richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), svolta attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), per l’affidamento dei  

denominati   
Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) – Lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile 

Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue 
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- 2° classificata: Cogibit S.r.l. di Scarnafigi (CN) con il ribasso offerto dell’ 8,08% sull’importo a base d’asta 

di euro 61.412,17, di cui euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A di 

legge; 

- 3° classificata: Saisef S.p.a. di Mondovì  (CN) con il ribasso offerto del 6,50% sull’importo a base d’asta di 

euro 61.412,17, di cui euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A di 

legge; 

o operatore economico aggiudicatario: ditta S.A.M. S.p.a. di Monforte d’Alba (CN), via 

Roma n. 12 - P. IVA – C.Fisc. 00166530048 con il ribasso offerto dell’ 11,73% sull’importo 

a base d’asta di euro 58.912,17 e, quindi, per un importo di euro 52.001,77 che addizionati 

ad euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, assomma all’importo netto 

contrattuale di euro 54.501,77, oltre all’I.V.A di legge; 

o determina di aggiudicazione definitiva: n. 219 del 10/04/2019 

o procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, secondo legge. 

 

Il presente esito di gara viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canale, sul sito 

internet comunale www.comune.canale.cn.it nella sezione “esiti di gara” e nella sezione 

“amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei 

LL.PP. 
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