
 1

 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando relativa 

all’appalto per i “SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO 

ANTIGELO NEI COMUNI DI CESANA TORINESE CAPOLUOGO E 

CLAVIERE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 – 2017/2018 – 

2018/2019” LOTTO 2 CLAVIERE - CIG: 673514624E  

 
Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta 

del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del D. Lgs 163/2006, 

(in seguito Codice), e dell’art. 283, comma 4, del DPR 207/2010, (in seguito 

Regolamento), con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati 

degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale, dell’elenco prezzi unitari 

posto a base di gara e all’importo fisso garantito di cui agli articoli 7 e 8 del capitolato. 

 

Importo complessivo dell’appalto: € 195.735,00 oltre I.V.A., di cui € 5.535,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA 
 

 

Oggi 07 del mese di luglio dell’anno 2016, alle ore 10,30 nella sede dell’Ente 

suintestato il Responsabile del procedimento sig.ra Maria Brizio alla presenza dei 

seguenti testimoni: 

Emanuele Blua – dipendente di ACSEL S.p.A. 

Dario Manzo – dipendente di ACSEL S.p.A. 

PREMESSO 

- che con provvedimento in data 24 giugno 2016 DI PROT. 3157 è stata indetta la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi in 

oggetto; 

- che in data 24 giugno 2016, sono stati invitati numero 6 operatori economici; 
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- che entro le ore 12.30 del giorno 06 luglio 2016, termine stabilito dal bando di 

gara, sono pervenute all’Ufficio Protocollo di ACSEL S.p.A. le seguenti offerte, 

riportate in ordine di arrivo: 

 

Numero 
ordine 

Data 
arrivo 

Ora 
arrivo 

Protocollo Nome ditta Indirizzo sede Città Provincia  

         

1 06/07/2016 10.04 3377 
F.lli Tisserand 
s.n.c. 

Fraz. Mollieres, 7 
Cesana 
Torinese 

TO  

 

 

- che oltre le ore 12.30 del giorno 06 luglio 2016 termine stabilito dal bando di gara, 

non è pervenuta all’Ufficio Protocollo di ACSEL S.p.A. alcuna altra offerta; 

- che alla seduta di gara non è presente alcun Rappresentante dell’operatore 

economico; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

il Responsabile del procedimento,  nel rispetto del paragrafo 18 del disciplinare 

di gara, ha proceduto alla verifica della regolarità esterna del plico, pervenuto entro il 

termine. 

A seguito della verifica della regolarità esterna del plico il Responsabile del 

procedimento ha dichiarato ammesso il seguente concorrente: 

 

Concorrente n.1 F.lli Tisserand s.n.c.: AMMESSO 

 

Successivamente il Responsabile del procedimento procede: 

� all’apertura del plico; 

� alla verifica della presenza ed integrità delle buste “A” e “B”, contenenti 

rispettivamente la documentazione amministrativa e l’offerta; 

� all’apertura della busta “A” ed alla verifica della documentazione amministrativa; 

� ad autenticare i documenti in ciascun foglio. 

 

A seguito degli adempimenti sopra descritti e di quelli previsti il Responsabile del 

procedimento dichiara: 
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Concorrente n.1 F.lli Tisserand s.n.c.: AMMESSO CON RISERVA in quanto la 

documentazione fornita in sostituzione di una delle due dichiarazioni bancarie deve 

essere integrata in quanto un documento appartiene ad un’altra ditta, inoltre i bilanci 

forniti sono documenti autocertificati dall’operatore economico; 

 

Alle ore 11.00 il Responsabile del procedimento – ai sensi dell’art. 117, comma 1, del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. – sospende la seduta per attivare le procedure di soccorso 

istruttorio di cui all’ art. 38 comma 2 bis del D.gls 163/2006, così come previsto dal 

paragrafo 18.3 del disciplinare. 

 

Il Responsabile del procedimento provvede a riporre la documentazione all’interno dei 

plichi di consegna che verranno custoditi sotto chiave nell’ufficio del Responsabile del 

procedimento. 

 

La presente seduta si chiude alle ore 11.30. 

 

Il Responsabile del procedimento  ....………………….................................................... 

Il Testimone ........………………………………………………..................................................... 

Il Testimone ........………………………………………………..................................................... 


