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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE “LA VIA
DELLA PIETRA” LOTTO BAGNOLO PIEMONTE
-

Procedura negoziata ai sensi art. 36 deI D.Lgs 50/2016 combinato art. I
c. 2 Iett. b) Legge 120/2020

IO seduta aperta
L’anno DUEMILAVENTI addi 01 del mese di DICEMBRE alle ore 15.00 nella sede municipale,

PREMESSO
-che, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi art. 36 del D.Lgs 50/20 16 combinato art. I c. 2
leti. b) Legge 120/2020 con criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. 50/2016,
mediante ribasso rispetto all’importo a base d’asta, per l’affidamento lavori di realizzazione del
Percorso Ciclabile “la Via della Pietra” per un importo a base d’asta di €335.431,43;
-che, con bando di gara dell’ufficio Tecnico Comunale, a prot. n. 15355/2020 del 16 novembre
2020, pubblicato sul sito inforniatico del Comune di Bagnolo Piemonte ed espletato sulla
piattafonta telernatica Acquistinretc è stata data evidenza della procedura di gara, per la quale sono
state invitate le seguenti ditte:
I. Cogibit s.r.l. con sede in Scarnafigi
2. Costrade s.r.l. con sede in Saluzzo
3. A.T.E. Di Falco Silvio e C. Snc con sede in Bricherasio
4. Cantieri Moderni s.r.I. con sede in Pinerolo
5. Sicas Asfalti s.r.1. con sede in Monasterolo Savigliano
6. Asfalti Savigliano s.r.l. con sede in Savigliano
7. Tomatis Giacomo con sede in Caraglio
8.

S.A.M. s.p.a. Con sede in Alba

-che le modalità di espletamento della gara sono state stabilite nel sopraindicato bando di gara;
L’ing. Alex Davico, assume la presidenza della gara.
Assistono in qualità di testimoni il Geom. BRUNO FRANCO Adriano e il p.a. TUNINETTI
Giovanni.

Il Presidente procede quindi ad elencare le ditte che hanno presentato offerta:
•

Cogibit s.r.l. con sede in Scarnafigi

•

Costrade s.r.l. con sede in Saluzzo

•

A.T.E. Di Falco Silvio e C. Snc con sede in Bricherasio

•

Cantieri Moderni sr.!. con sede in Pinerolo

ed all’apertura dei plichi e all’esame della documentazione richiesta e prodotta.
Preso atto della regolarità della Documentazione Amministrativa, dichiara ammesse, in via
provvisoria, le Ditte
•

Cogibit s.r.I. con sede in Scamatigi

•

Costrade srI. con sede in Saluzzo
A.T.E. Di Falco Silvio e C. Snc con sede in Bricherasio
Cantieri Moderni s.r.l. con sede in Pinerolo

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi e all’esame delle offerte economiche:
Ditta

Offerta economica

Cogibit s.r.l.

€299.017,77

Costrade s.r.l.

€301.146,00

A.T.E. Di Falco Silvio e C. Snc

€304.468,53

Cantieri Moderni s.r.l.

€ 308.209.88

Evidenziato che ai sensi dell’art. 97 comma 3bis del D.Lgs 50/2016 il calcolo della verifica
anomalia si applica nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, non si procede
alla determinazione della soglia di anomalia.
Si dà atto che la migliore offerta risulta quella presentata dal concorrente Cogibit s.r.I. con sede in
Scamafigi, e con la presente si propone quale aggiudicatario provvisorio con un valore offerto pari a
299.017,77 oltre oneri della sicurezza e Iva.
Si demanda al Responsabile del Procedimento la trasmissione della documentazine di gara al
Committente per i successivi adempimenti.
Si dichiara chiusa la seduta alle ore 16.45.
Letto, confermato e sottoscdtto.
Bagnolo Piemonte li 0! dicembre 2020

z

fL’

DENTE
\q.
“i

I TESTIMONI

