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PROVVEDIMENTO  NR 46 DEL  21/12/2018 
 
 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA “REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DI RIVA 
VALDOBBIA E ALAGNA VALSESIA - LOTTO 1” C.U.P.: H73H17000000007 - C.I.G.: 
7651168791 - AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. 

 
 
 

L’Amministratore Delegato 
 
 

PREMESSO: 
 
-  che con Verbale del Consiglio di Amministrazione  del  21 Dicembre 2017 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato a 
servizio di Riva Valdobbia e Alagna Valsesia - lotto 1” redatto dallo Studio Tecnico Ing. Cerin 
Giorgio di Arona (NO) per un importo dei lavori pari € 1.178.000,00, di cui € 54.827,84 oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso e si è dato avvio alle procedure per l’appalto dei lavori; 

-  che con provvedimento dirigenziale n. 26 del 08 Ottobre  2018, è stato stabilito di appaltare i 
lavori in argomento a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera d), del 
D.lgs 50/2016 (in seguito Codice), con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del 
Codice; 
 
VISTI i verbali di gara, allegati al presente provvedimento in forma integrante e sostanziale, datati 
28 Novembre 2018, 06 Dicembre 2018 e 19 Dicembre 2018 dal quale si evince: 

-  CHE entro la data di scadenza del termine delle ore 12:00 del giorno 27 Novembre 2018 sono 
pervenuti n. 10 plichi; 

-  CHE, oltre il termine di scadenza delle ore 12:00 del 27 Novembre 2018 per la partecipazione 
alla gara, risulta essere pervenuta l’offerta dell’operatore CO.M.AB Costruzioni Srl di cui è stata 
disposta l’esecuzione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del Codice; 

-  CHE nella prima seduta pubblica di gara del 28 Novembre 2018 si è provveduto alla verifica 
della tempestività dei plichi e della loro integrità, alla verifica della documentazione amministrativa 
e a sospendere la seduta per attivare il “soccorso istruttorio” e per richiedere ai concorrenti Bio 
System Company Srl e Necos Srl, di rendere alcune dichiarazioni risultate mancanti (irregolarità 
essenziali e non) e ad escludere il concorrente Tedeschi Srl in quanto non in possesso dei requisiti 
previsti dal paragrafo 7.2 lettera b) del disciplinare di gara; 
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-  CHE con note in data 28 Novembre 2018 prot. n. 8813/CP/vm e in data 29 Novembre 2018 prot. 
8856/CP/vm i suddetti concorrenti sono  stati invitati a regolarizzare le carenze rilevate, entro il 
termine perentorio del 03 Dicembre 2018, ore 17:00; 

-  CHE in data 04 Dicembre 2018 si è provveduto alla verifica delle integrazioni ricevute, entro il 
termine perentorio stabilito, dei concorrenti Bio System Company Srl e Necos Srl, al fine di sanare 
le irregolarità essenziali e disponendone l’ammissione;  

-  CHE nella seconda seduta pubblica di gara del 06 Dicembre 2018 si è provveduto all’apertura 
delle Buste “B”  - OFFERTA TECNICA dei concorrenti ammessi e alla verifica della presenza dei 
documenti richiesti dal paragrafo 15 del disciplinare di gara, ammettendo tutti i concorrenti alla 
successiva fase di valutazione delle offerte; 

-  CHE in data 6 dicembre 2018 e in data 12 dicembre, la commissione giudicatrice si è riunita in 
seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche; 

-  CHE nella terza seduta pubblica di gara del 19 Dicembre 2018 si è provveduto all’apertura delle 
Buste “C”  - OFFERTA ECONOMICA dei concorrenti ammessi, procedendo alla valutazione delle 
offerte economiche ed individuando l’unico parametro numerico finale per la formulazione della 
graduatoria;  

- CHE dalla graduatoria provvisoria risulta essere l’impresa Bertini Srl  di Riva Valdobbia (VC) il 
miglior offerente,  avendo ottenuto il punteggio complessivo pari a 92,014; 

- CHE, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, non è stata valutata la congruità dell’offerta del 
concorrente primo in graduatoria in quanto non ha ottenuto un punteggio pari o superiore ai 4/5 dei 
punti massimi, previsti dal disciplinare di gara, sia per i punti relativi all’offerta tecnica (56 punti), 
sia per i punti relativi all’offerta economica (24 punti); 

-  CHE nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice, 
relativamente ai costi della manodopera indicati dall’operatore economico nell’offerta economica 
(modello 3), si è provveduto nel corso della predetta seduta, a verificare, con esito positivo, il 
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice; 

- CHE, a conclusione delle operazioni della terza seduta pubblica  di gara, il Responsabile del 
procedimento in qualità di Presidente della commissione giudicatrice ha formulato alla stazione 
appaltante, proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente Bertini Srl  di Riva Valdobbia 
(VC), risultato primo in graduatoria; 
 
RITENUTO di approvare i verbali di gara richiamati – a seguito della verifica della proposta di 
aggiudicazione effettuata ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del Codice – e di aggiudicare l’appalto 
per i lavori in oggetto all’impresa Bertini Srl  Loc. Miniere  - 13020  Riva Valdobbia (VC); 
 
VISTI: 

- il D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
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- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per quanto vigente;  
 

D E T E R M I N A 
 
Di approvare i verbali di gara in data 28 Novembre 2018, 06 Dicembre 2018 e 19 Dicembre 2018, 
avente ad oggetto: “Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato a servizio di 
Riva Valdobbia e Alagna Valsesia - lotto 1 – C.U.P.: H73H17000000007 - C.I.G.: 7651168791”; 
 
Di aggiudicare, l’appalto dei lavori di “Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione 
centralizzato a servizio di Riva Valdobbia e Alagna Valsesia - lotto 1 – C.U.P.: H73H17000000007 
- C.I.G.: 7651168791” all’Impresa Bertini Srl  Loc. Miniere  - 13020  Riva Valdobbia (VC) per un 
importo di € 800.821,75 oltre  € 54.827,84 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quindi per 
un totale di €  855.649,59 oltre Iva; 
 
Di subordinare – ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del Codice – l’efficacia dell’aggiudicazione 
dei lavori, alla verifica positiva del possesso, in capo all’impresa aggiudicataria, dei requisiti 
previsti dal disciplinare di gara. 
 
 
                                                                L’Amministratore Delegato  
                           F.to  BARBERIS Negra Silvano  
          
      


