
VERBALE SEDUTA DI INSEDIAMENTO COMMISSIONE DI GARA E APERTURA BUSTE PER BANDO LAVORI 

SMANTELLAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI CASALE MONFERRATO 

 

In data 16 marzo 2015, alle ore 14.15, presso l’ufficio di Direzione dell’Automobile Club Alessandria si è 

riunita la commissione ad hoc nominata con provvedimento n. 12 del 16/03/2015 (determina Direttore). 

La commissione valuta gli aspetti salienti delle procedure stabilite dal Manuale delle Procedure Negoziali 

dell’Automobile Club Alessandria, come approvato da Determina del Direttore n. 51 del 29/11/2010. Viene 

stabilito che le funzioni di Presidente della Commissione siano esercitate dal dott. Paolo Roggero. 

In particolare sono esaminati gli articoli 31 e seguenti. La Commissione procede poi alla rilettura del Bando 

di gara e verifica che il criterio di aggiudicazione è espressamente fissato nel prezzo più basso offerto per 

l’espletamento dei lavori. 

Sono giunte offerte dalle ditte: 

n. 

progressi

vo

n. protocollo ragione sociale

1 333 B. & B. COSTRUZIONI SRL

2 334 COEDIS SRL

3 338 TAVELLA GIOVANNI SRL

4 356 AGRI.SCAVI SAS

5 357 PICCO BARTOLOMEO SRL

6 360 GRUPPO LA ROCCA SRL

7 361 CDG SERVICE TORINO SRL
 

 

I membri della Commissione dichiarano di non avere nessuna causa di incompatibilità legata a interessenze 

con le suddette ditte presentatrici di offerta e dichiarano altresì l’insussistenza di causa di incompatibilità 

e/o inconferibilità. I membri della Commissione dichiarano inoltre, sotto la propria personale responsabilità 

e consapevoli delle conseguenze previste dalla legge in caso di false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, che non sussistono cause di impedimento ai sensi dell’articolo 84 del Decreto Legislativo 

163/2006 e s.m.i.. 

Quindi i membri della Commissione procedono all’esame dell’elenco delle offerte pervenute e, constatano 

che i plichi risultano integri e non manomessi 

La Commissione stabilisce le procedure per l’apertura delle buste: in particolare le buste sono ordinate in 

base al criterio cronologico di protocollazione informatica e siglate dal Presidente e dai membri della 



commissione. In occasione dell’apertura i membri procederanno seduta stante a verificare la presenza 

all’interno del plico della documentazione obbligatoriamente richiesta dal bando ed a compilare apposito 

foglio di calcolo riportando il valore dell’offerta economica per ciascun partecipante. L’offerta sarà letta a 

voce alta e visionabile da parte di tutti gli intervenuti aventi titolo. 

Non essendovi altre questioni da esaminare, alle ore 14,30, vengono ammessi alla procedura i 

rappresentanti delle ditte che hanno presentato offerta. Alle ore 14,45, constatato che nessun incaricato 

delle ditte che hanno presentato offerta è presente, la Commissione stabilisce di procedere all’apertura dei 

plichi. 

Il Presidente riepiloga brevemente le modalità procedurali. Dopodiché viene dato il via alle operazioni.  

Viene verificata la presenza di tutti i documenti richiesti dal bando e viene data lettura del contenuto 

dell’offerta economica. 

Si procede all’apertura delle buste pervenute (pari a 7 buste). A seguito dell’apertura si hanno le seguenti 

risultanze: 



offerta economica

n. 

progressi

vo

n. protocollo ragione sociale
allegato A - 

capitolato

allegato B - 

contratto

allegato B1 - 

planimetria

allegato B2 - 

piano 

sicurezza

 Allegato C - 

dich. 

Sostitutiva

copia doc. 

identità

polizza 

fideiussoria

Allegato D - offerta 

economica

1 333 B. & B. COSTRUZIONI SRL si si si si si si si 25.389,70

2 334 COEDIS SRL si si si si si si si 20.300,00

3 338 TAVELLA GIOVANNI SRL si si si si si si si 29.610,68

4 356 AGRI.SCAVI SAS si si si si si si si 23.528,68

5 357 PICCO BARTOLOMEO SRL si si si si si si si 28.800,00

6 360 GRUPPO LA ROCCA SRL si si si si si si si 31.250,00

7 361 CDG SERVICE TORINO SRL si si si si si si si 28.000,00

procedura di affidamento LAVORI SMANTELLAMENTO DISTRIBUTORE CASALE M.TO

documentazione presentata (SI/NO)



 

L’offerta con il prezzo più basso risulta presentata dalla ditta Coedis s.r.l.. La medesima offerta risulta 

anomala secondo il calcolo effettuato con il metodo del taglio delle ali di cui alla tabella che segue: 

 

 €             27.065,81 

scarto medio 2.606,62-€     

offerta 

economica

media offerte valide dopo 

taglio delle ali 27.065,81€  

graduatoria 

provvisoria

n. 

identifi

cativo 

busta

ragione sociale offerta scarto calcolo soglia di anomalia

24.459,19€  

1 334 COEDIS SRL 20.300,00

2 356 AGRI.SCAVI SAS 23.528,68 -€              3.537,13 

3 333 B. & B. COSTRUZIONI SRL 25.389,70 -€              1.676,11 

4 361 CDG SERVICE TORINO SRL 28.000,00  €                   934,19 

5 357 PICCO BARTOLOMEO SRL 28.800,00  €               1.734,19 

6 338 TAVELLA GIOVANNI SRL 29.610,68  €               2.544,87 

7 360 GRUPPO LA ROCCA SRL 31.250,00

procedura di affidamento LAVORI SMANTELLAMENTO DISTRIBUTORE CASALE M.TO

media offerte depurate dai picchi

 

 

La commissione delibera di richiedere specifici chiarimenti alla ditta Coedis S.r.l. circa le modalità con cui è 

stata redatta l’offerta prima di procedere all’aggiudicazione provvisoria. 

Alle ore 15.26 vengono terminate le operazioni e la seduta è sciolta. 

 

 

Roggero Paolo ____firmato in originale_____________ 

Daniele Deborah ____firmato in originale_____________ 

Cassarino Tatiana ____firmato in originale_____________ 

 


