
COMUNE  DI  BIELLA 

PROCEDURA APERTA –  EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002  -  

LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE SOTTOSTANTE ABITATO VIA 

OGLIARO  -   ESTRATTO  VERBALE  DI  GARA. 

12  FEBBRAIO  2007 

L'anno duemilasette ed il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 11.00, 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                    

Ing. Silvano CORTESE, dai testimoni TUNNO Salvatore 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. 7397 del 6/2/2008 (o a mezzo Raccomandata A.R. per i concorrenti che non            

si è riuscito a contattare tramite fax), che in data odierna si sarebbe svolta una            

seconda seduta pubblica, 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   

31/1/2008;  

COMUNICA 

 che in data 5/2/2008 è pervenuta la segnalazione telefonica di un concorrente                   

escluso per non aver rispettato le modalità di presentazione dell'offerta, e                   

precisamente dell'Arch. SOGNO FORTUNA Francesco, Amministratore Delegato 

dell'impresa F.lli SOGNO & FIGLI s.r.l. corrente in Greggio (VC), il quale dichiara                       

di aver consegnato personalmente il plico contenente l'offerta, affrancato con              
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annullo postale, al corriere TRACO, e che il relativo bollettino di spedizione, firmato 

per ricevuta dal destinatario, dimostra che il plico è stato consegnato regolarmente; 

 che, a seguito di un'accurata verifica di tutti i plichi pervenuti per la gara in                    

oggetto, è emerso che il bollettino del corriere con l'indicazione dell'impresa                    

"F.lli SOGNO & FIGLI s.r.l." è stato pinzato, per un mero errore materiale, al                

plico dell'impresa CO.GE.BI. s.r.l., che invece era regolarmente pervenuto tramite 

Raccomandata del servizio postale. 

Il Presidente, riconosciuto l'errore occorso nella precedente seduta pubblica, stabilisce               

di riammettere alla gara il concorrente F.lli SOGNO & FIGLI s.r.l. corrente in Greggio 

(VC) e quindi di 

ANNULLARE  L'AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA 

disposta nella precedente seduta di gara, a favore dell'impresa CAVE DI SOSTEGNO   

s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Biella. Stabilisce quindi di procedere con 

l’apertura dell’offerta economica dell’impresa riammessa e con la determinazione di una 

nuova soglia di anomalia. Ne risulta che: 

• l’impresa F.lli SOGNO & FIGLI s.r.l. corrente in Greggio (VC) dichiara di offrire              

il ribasso del 5,423 % (cinquevirgolaquattrocentoventitrepercento) sull'elenco               

prezzi posto a base di gara. 

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

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

che risulta ora essere pari al 5,3622 % (media aritmetica offerte ammesse =                         

4,0872 % + scarto medio  =  1,2750 %). 

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

rimane sempre quella dell’impresa CAVE DI SOSTEGNO s.r.l. corrente in Biella (BI), 

che ha offerto il ribasso del 5,30 %, mentre la seconda migliore offerta è sempre                 
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quella della Impresa CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. corrente in Gavirate (VA), che ha 

offerto il ribasso del  5,12 %,  il Presidente 

RIAGGIUDICA   PROVVISORIAMENTE 

all’impresa CAVE DI SOSTEGNO s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Biella, 

rispettivamente in via Rossi n° 2 e Corso Risorgimento n° 4, l’appalto dei lavori                      

di sistemazione del versante sottostante l'abitato di via Ogliaro (Eventi alluvionali  

primavera-estate 2002), per l'importo complessivo di Euro 50.261,47= (cinquantamila-

duecentosessantunoeuro/47) I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 1.326,27= quale               

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

ribasso offerto del 5,30 % (cinquevirgolatrentapercento) pari a Euro 2.738,72= sul         

prezzo a base d’asta,  al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

Il Presidente dispone infine che i plichi pervenuti dalle imprese: 

 O.D.S. Oropa Demolizioni e Scavi s.r.l. con sede legale in Milano e sede 

amministrativa in  Lessona (BI); 

 INSUBRIA  s.r.l.  corrente in  Verbania Possaccio  (VB); 

vengano aperti ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto, unicamente allo            

scopo di prelevare dalla busta "A", contenente la documentazione amministrativa,                  

la cauzione provvisoria prestata per l’ammissione alla gara e poter procedere allo           

svincolo della medesima. 

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.  655  del  12/12/2007; 

- determinazione del Dirigente n.  B1/847  in data  14/12/2007; 

- bando di gara; 
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- n. 39  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 

 
 


