
COMUNE  DI  BIELLA 

PUBBLICO INCANTO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA 

CONSERVAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PATRIMONIO  

EDILIZIO E IMPIANTISTICO SCOLASTICO, SICUREZZA ED ANTINCENDIO   

PER  L'ANNO  2006  -  VERBALE  DI  GARA. 

20  APRILE  2006 

L'anno duemilasei ed il giorno venti del mese di aprile, alle ore 10.00, nella sala        

Gruppi aperta al pubblico, del Palazzo Comunale sito in Biella in via Battistero n. 4. 

PREMESSO: 

 che con deliberazione della G.C. n. 42 in data 24/1/2006 è stato approvato il    progetto 

definitivo ed esecutivo relativo agli interventi di manutenzione per la conservazione 

strutturale e funzionale del patrimonio edilizio e impiantistico SCOLASTICO, 

SICUREZZA ED ANTINCENDIO per l'anno 2006, per un importo          a base d’asta 

di Euro 220.000,00= di cui Euro 11.000,00= quale costo per la  sicurezza non soggetto 

a ribasso  (D.L.vo 494/96); 

 che con Determinazione del Dirigente del Settore n. EP/56 in data 25/1/2006 è         

stato indetto il pubblico incanto per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 21, 

comma 1 lettera c) – legge 11/2/1994 n. 109 e s.m.i., con aggiudicazione mediante 

ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

 che con la succitata determinazione veniva approvato il relativo bando e              

disciplinare di gara; 

 che il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio dall'8/3/2006 al 4/4/2006 e                 

sulla rete Internet. 

Ciò premesso l'Arch. Graziano PATERGNANI, nella sua qualità di Dirigente,             

assunta la Presidenza, assistito dal Segretario Generale del Comune di Biella              Dott. 
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Giuseppe SANFILIPPO ed alla continua presenza dei signori: 

- BOTTARDI Geom. Simonetta, nata a Biella l’1/1/1961 ed ivi residente, Geometra 

Ufficio Tecnico; 

- MACQ Pascale, nata a Tourcoing (Francia) il 7/11/1961 e residente in Sagliano Micca 

(BI),  Istruttore Ufficio Contratti; 

testimoni noti, idonei e richiesti, dichiara aperta la gara. 

Dà atto che entro le ore 12.00 del giorno 4/4/2006, termine ultimo per la      presentazione 

delle offerte, sono pervenute all'Amministrazione n. 14 buste regolarmente sigillate e 

precisamente i plichi delle imprese: 

1) SOGEC s.r.l. con sede legale in Varallo Pombia (NO) e sede amministrativa in 

Arona  (NO); 

2) EDILAND  di  Landolfa  Silvio  corrente in  Romagnano Sesia  (NO); 

3) F.LLI  MACRI'  s.r.l.  corrente in  Salassa Canavese  (TO); 

4) COSTRUZIONI  EDILI  NORD  OVEST  s.r.l.  corrente in Cascinette d'Ivrea (TO); 

5) CIEMME IMPIANTI s.r.l. con sede legale in Torino e sede amministrativa in 

Pianezza  (TO); 

6) FE.PA.  COSTRUZIONI  s.n.c.  di Femia e Paonessa  corrente in  Ivrea  (TO); 

7) CIV - Consorzio Imprenditori Vercellesi  Soc. Coop.  corrente in  Vercelli; 

8) Impresa  Edile  FORESTIERO  PIETRO  corrente in  Ivrea  (TO); 

9) Impresa Edile  INGRASCIOTTA Giacomo  corrente in Campobello di Mazara (TP); 

10) MASSIMO  VALLO'  s.r.l.  corrente in  Novara; 

11) COSTRUZIONI  EDILI  "TRE  EFFE"  s.a.s.  corrente in  Sagliano Micca  (BI); 

12) EDILSELVA  Soc.  Coop.  a r. l.  corrente in  Novara; 

13) PLANTRONIC  s.n.c.  corrente in  Novate Milanese  (MI); 

14) CASALINUOVO COSTRUZIONI di Casalinuovo Geom. Claudio corrente in 



- 3 - 
 
 
 
 

Occhieppo Inferiore  (BI). 

Esaminati i plichi, il Presidente stabilisce di non ammettere l'impresa MASSIMO VALLO' 

s.r.l. con sede in Novara in quanto la busta, pur essendo pervenuta mediante agenzia di 

recapito autorizzata, non è regolarmente affrancata con annullo postale, condizione 

prevista, pena l'esclusione dalla gara, al punto 1. del disciplinare (modalità             di 

presentazione delle offerte). 

Il Presidente apre quindi i rimanenti plichi, provvede a numerare, con il numero 

corrispondente a quello della busta esterna, le buste interne contenenti l’offerta 

economica, le accantona e verifica la documentazione presentata dalle imprese per 

l’ammissione alla gara. 

Non ammette  le offerte pervenute dalle Imprese: 

 INGRASCIOTTA  Giacomo  corrente in  Campobello di Mazara  (TP); 

 EDILSELVA  Soc. Coop. a r. l.  corrente in  Novara; 

 PLANTRONIC  s.n.c.  corrente in  Novate Milanese  (MI); 

per non aver ottemperato a quanto prescritto, pena la non ammissione, al punto 6,          

pag. 11 del disciplinare di gara, (manca la dichiarazione di presa visione ed   accettazione 

dello schema di polizza Tipo 2.3 approvato con D.M. 123 del 12/3/2004,   con gli importi 

indicati dall'ente appaltante, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal legale 

rappresentante di una Società di Assicurazione primaria,          con firma autenticata ai 

sensi del  D.P.R. 445/2000). 

Constatata la regolarità della documentazione pervenuta dalle altre imprese, preso            

atto che tutte le imprese partecipanti sono in possesso dell’attestazione di cui all’art. 2, 

comma 1°, lett. p) del D.P.R. 34/2000, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione 

(S.O.A.) regolarmente autorizzata, il Presidente procede con l’apertura  delle buste 

contenenti le offerte economiche ammesse e legge ad alta ed intelligibile                  voce i 
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ribassi offerti, dai quali risulta che: 

• l’impresa SOGEC s.r.l. con sede legale in Varallo Pombia (NO) e sede amministrativa 

in Arona (NO) offre il ribasso del 13,140 % (tredicivirgola-centoquarantapercento) sul 

prezzo a base d’asta; 

• l’impresa EDILAND di Landolfa Silvio con sede in Romagnano Sesia (NO) offre             

il ribasso del  12,40 %  (dodicivirgolaquarantapercento) sul prezzo a base d’asta; 

• l’impresa F.LLI MACRI' s.r.l. con sede in Salassa Canavese (TO) offre il ribasso   dell' 

11,987 %  (undicivirgolanovecentoottantasettepercento) sul prezzo a base d’asta; 

• l’impresa COSTRUZIONI EDILI NORD OVEST s.r.l. con sede in Cascinette            

d'Ivrea (TO) offre il ribasso del 13,119 % (tredicivirgolacentodiciannovepercento)   

sul prezzo a base d’asta; 

• l’impresa CIEMME IMPIANTI s.r.l. con sede legale in Torino e sede amministrativa 

in Pianezza (TO) offre il ribasso del 12,975 % (dodicivirgolanovecentosettanta-

cinquepercento)  sul prezzo a base d’asta; 

• l’impresa FE.PA. COSTRUZIONI s.n.c. di Femia e Paonessa con sede in Ivrea            

(TO) offre il ribasso del 12,987 % (dodicivirgolanovecentoottantasettepercento)                 

sul prezzo a base d’asta; 

• l’impresa CIV - Consorzio Imprenditori Vercellesi Soc. Coop. con sede in Vercelli 

offre il ribasso del  13,12 %  (tredicivirgoladodicipercento)  sul prezzo a base d’asta; 

• l’impresa Edile FORESTIERO PIETRO con sede in Ivrea (TO) offre il ribasso         

del  12,032 %  (dodicivirgolazerotrentaduepercento)  sul prezzo a base d’asta; 

• l’impresa COSTRUZIONI EDILI "TRE EFFE" s.a.s. con sede in Sagliano Micca           

(BI) offre il ribasso del 12,75 % (dodicivirgolasettantacinquepercento) sul prezzo        

a base d’asta; 

• l’impresa CASALINUOVO COSTRUZIONI di Casalinuovo Geom. Claudio con            
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sede in Occhieppo Inferiore (BI) offre il ribasso del 13,05 % (tredicivirgola-

zerocinquepercento)  sul prezzo a base d’asta. 

Ai sensi dell’art. 21 della Legge 11/02/1994 n. 109 e s.m.i., il Presidente procede             a 

determinare la soglia per l’esclusione automatica delle offerte anomale, che                 

risulta essere pari al 13,0502 % (media aritmetica offerte ammesse = 12,804125 % + 

scarto medio  =  0,246075 %). 

Il Presidente, rilevato che l’offerta migliore, dopo la determinazione della soglia di 

anomalia, risulta essere quella dell’impresa CASALINUOVO COSTRUZIONI di 

Casalinuovo Geom. Claudio corrente in Occhieppo Inferiore (BI), che ha offerto                    

il ribasso del 13,05 %, mentre la seconda migliore offerta risulta essere quella 

dell’Impresa FE.PA. COSTRUZIONI s.n.c. di Femia e Paonessa con sede in Ivrea             

(TO), che ha offerto il ribasso del  12,987 %,  

AGGIUDICA  PROVVISORIAMENTE 

all’impresa CASALINUOVO COSTRUZIONI di Casalinuovo Geom. Claudio              

corrente in Occhieppo Inferiore (BI), l'appalto relativo agli interventi di manutenzione per 

la conservazione strutturale e funzionale del patrimonio edilizio e impiantistico 

SCOLASTICO, SICUREZZA ED ANTINCENDIO per l'anno 2006, per l’importo                

di Euro 192.725,50= (centonovantaduemilasettecentoventicinqueeuro/50) I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 11.000,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso 

(D.L.vo 494/96), tenuto conto del ribasso offerto del 13,05 % (tredicivirgolazero-

cinquepercento) pari a Euro 27.274,50= sul prezzo a base d’asta al netto degli oneri                

per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

Il Presidente stabilisce infine che la busta contenente la documentazione presentata 

dall’Impresa MASSIMO VALLO' s.r.l. con sede in Novara venga aperta ad avvenuta 

aggiudicazione definitiva dell’appalto, onde poter procedere allo svincolo della cauzione 
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provvisoria prestata per l’ammissione alla gara. 

Di quanto sopra, avvenuto alla costante presenza dei testimoni, si è redatto il presente 

verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come in appresso. 

IL  PRESIDENTE         I  TESTIMONI 

 

IL  SEGRETARIO  GENERALE 

 

* * * * 

4 MAGGIO 2006 

L'anno duemilacinque ed il giorno quattro del mese di maggio, alle ore 10.00, in una  sala 

aperta al pubblico del Palazzo Comunale sito in Biella in via Battistero n. 4;  riunitasi 

nuovamente la commissione di gara, sempre composta dal Presidente                 Arch. 

Graziano PATERGNANI, dai testimoni BOTTARDI Simonetta e MACQ Pascale   e dal 

Segretario Generale del Comune di Biella Dott. Giuseppe SANFILIPPO;  

IL  PRESIDENTE 

 Premesso che tutte le imprese partecipanti sono state informate a mezzo fax             

Prot. n. 23148 del 28/4/2006, che in data odierna si sarebbe svolta una seconda  seduta, 

per consentire una ulteriore verifica della documentazione di gara e dei relativi 

conteggi, onde procedere con una nuova aggiudicazione provvisoria dei lavori; 

 Fatta una breve sintesi di quanto avvenuto nella precedente seduta il giorno 20/4/2006;  

COMUNICA 

che, a seguito di una segnalazione da parte del concorrente secondo classificato,      

Impresa FE.PA. COSTRUZIONI s.n.c. di Femia e Paonessa con sede in Ivrea (TO), e 

dopo un'attenta verifica di quanto prescritto nel bando di gara, è stato riscontrato un errore 

di interpretazione riguardo alla determinazione della soglia di anomalia. 
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Ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis della Legge 11/2/1994 n. 109 e s.m.i., viene considerata 

anomala l'offerta con  ".. ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato 

all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

predetta soglia ...", pertanto il calcolo della soglia di anomalia effettuato in sede di gara 

parrebbe corretto.  

Il bando di gara precisa però, relativamente alla procedura di aggiudicazione,                      

(cfr. pag. 12, penultimo paragrafo) che  "... le medie sono calcolate fino alla terza cifra 

decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 

superiore a cinque ...".  Questa precisazione del bando riguardo all'arrotondamento delle 

medie modifica in maniera sostanziale l'esito del calcolo della soglia di anomalia                 

in quanto, sia nei risultati intermedi che in quello finale, la quarta cifra decimale è sempre 

inferiore a cinque. Secondo questa disposizione del bando, la soglia di            anomalia 

risulta essere pari al 13,050% (media aritmetica offerte ammesse =                12,804 % + 

scarto medio = 0,246 %) e pertanto l'offerta dell'impresa CASALINUOVO 

COSTRUZIONI è da ritenersi anomala. 

Il Presidente, considerato che il bando costituisce senz'altro lex specialis riguardo            

alle modalità di svolgimento della gara, riconosce l'errore occorso nel calcolo della   soglia 

di anomalia e stabilisce quindi di 

ANNULLARE  L'AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA 

disposta nella precedente seduta di gara, a favore dell'impresa CASALINUOVO 

COSTRUZIONI di Casalinuovo Geom. Claudio corrente in Occhieppo Inferiore (BI). 

Rilevato che, dopo la rideterminazione della soglia di anomalia, l’offerta migliore             

risulta ora essere quella dell’impresa FE.PA. COSTRUZIONI s.n.c. di Femia e          
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Paonessa con sede in Ivrea (TO), che ha offerto il ribasso del 12,987 %, mentre la 

seconda migliore offerta risulta essere quella dell’Impresa CIEMME IMPIANTI s.r.l.  con 

sede legale in Torino e sede amministrativa in Pianezza (TO), che ha offerto il ribasso del  

12,975 %, 

AGGIUDICA   PROVVISORIAMENTE 

all’impresa FE.PA. COSTRUZIONI s.n.c. di Femia e Paonessa con sede in Ivrea     

(TO), l'appalto relativo agli interventi di manutenzione per la conservazione strutturale                  

e funzionale del patrimonio edilizio e impiantistico SCOLASTICO, SICUREZZA ED 

ANTINCENDIO per l'anno 2006, per l’importo Euro 192.857,17= (centonovantadue-

milaottocentocinquantasetteeuro/17), I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 11.000,00= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), tenuto conto                 

del ribasso offerto del 12,987 % (dodicivirgolanovecentoottantasettepercento) pari                      

a Euro 27.142,83= sul prezzo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei             

piani di sicurezza. 

Preso atto che le imprese prima e seconda classificata risultano in possesso 

dell’attestazione di cui all’art. 2, comma 1°, lett. p) del D.P.R. 34/2000, rilasciata da   una 

Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata, il Presidente 

stabilisce che si provveda unicamente a verificare, consultando il casellario informatico 

predisposto dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che entrambe le imprese 

siano effettivamente in possesso di una qualificazione adeguata. 

Il presente verbale sarà sottoposto all’esame del Dirigente Responsabile, cui è riservata la 

decisione finale sull’aggiudicazione. 

Si allegano al verbale per farne parte integrante e sostanziale: 

- deliberazione G.C.  n.  42  del  24/1/2006; 

- determinazione del Dirigente  n. EP/56  in data  25/1/2006; 
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- bando di gara; 

- n. 10 offerte. 

Di quanto sopra, avvenuto alla costante presenza dei testimoni, si è redatto il presente 

verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come in appresso. 

IL  PRESIDENTE         I  TESTIMONI 

 

IL  SEGRETARIO  GENERALE 


