
COMUNE  DI  BIELLA 

PROCEDURA APERTA – CONSOLIDAMENTO MURO DI STRADA CAMPO                    

E  ZAMPE  -  ESTRATTO  VERBALE  DI  GARA. 

20  FEBBRAIO  2007 

L'anno duemilasette ed il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 9.30, nella sala  

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

riunitasi nuovamente la commissione di gara, composta dal Presidente Ing. Silvano 

CORTESE, dai testimoni TUNNO Salvatore e MACQ Pascale e con l'assistenza del  

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. 9269 del 14/2/2008 (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            

ulteriore seduta pubblica, al fine di procedere ad un nuovo esame delle offerte; 

 Preso atto che assistono alla seduta di gara i Signori: 

- Paolo MOTTURA, in qualità di Procuratore dell'impresa  BIELLA  SCAVI  

s.r.l.; 

- Fiorenzo BIANCO, in qualità di Procuratore dell'impresa HERESAZ AURELIO 

s.n.c.; 

- Umberto SCARLATTA, legale rappresentante dell'impresa SCARLATTA 

UMBERTO s.a.s.; 

RENDE  NOTO: 

 che in data 11/2/2008 è pervenuto un fax (Prot. n. 8481) dell'impresa BERTINI              

s.r.l. corrente in Riva Valdobbia (VC), con il quale il concorrente, secondo classificato 

nella gara in oggetto, richiede all'Amministrazione il ricalcolo della soglia di         
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anomalia, in quanto  "... il ribasso percentuale, come richiesto a pag. 10 del bando           

di gara, deve essere esclusivamente espresso fino alla seconda cifra decimale,                 

mentre nel verbale di aggiudicazione provvisorio compaiono più ribassi fino alla             

terza cifra decimale ..."; 

 che è stata verificata l'esattezza della segnalazione del concorrente; 

 che, secondo la consolidata giurisprudenza, le regole stabilite nella "lex specialis"  

vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione appaltante, la quale deve 

applicarle senza alcun margine di discrezionalità nella loro attuazione; inoltre,          

quando il significato delle clausole è chiaro e non ambiguo, queste devono essere  

interpretate nel loro senso strettamente letterale; ciò sia per il principio generale              

che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è                

in origine autovincolata, che per garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e 

tutelare la "par condicio" delle imprese partecipanti; 

 che, pertanto, nella presente seduta di gara, si procederà al ricalcolo della soglia                 

di anomalia, seguendo alla lettera le prescrizioni del disciplinare allegato al bando, 

prendendo cioè in considerazione le offerte di ribasso delle singole imprese 

partecipanti  alla gara fino alla seconda cifra decimale, senza arrotondamenti. 

A questo punto interviene il Sig. Paolo MOTTURA dell'Impresa BIELLA SCAVI s.r.l., 

per esprimere il suo dissenso da questa interpretazione, in quanto, a suo parere,                       

"... le sentenze su questo argomento sono contrastanti ..." e, comunque, riferendosi alle             

regole generali della matematica, "... la troncatura della percentuale di ribasso al          

secondo decimale non esprime il valore reale dell'offerta economica ...".  

Il Presidente di gara risponde che, pur comprendendo le motivazioni dell'impresa,              

questa non è una questione di natura matematica ma di interpretazione di una norma               

contenuta nel bando, alla quale l'Amministrazione Appaltante è comunque tenuta ad 



 
 

- 3 - 

attenersi.  

Il Presidente procede quindi con la lettura, ad alta ed intelligibile voce, dei ribassi            

offerti dai concorrenti, prendendo in considerazione soltanto le prime due cifre decimali 

dopo  la  virgola.  Ne risulta che: 

o l'impresa  ARCADIA  COSTRUZIONI  s.r.l.  offre il ribasso del  19,15 %; 

o l'impresa  TORRE  RODOLFO  s.r.l.  offre il ribasso del  18,99 %; 

o l'impresa  TEKNE  s.r.l.  offre il ribasso del  17,13 %; 

o Impresa  CAVE  DI  CORCONIO  s.r.l.  offre il ribasso del  17,42 %; 

o l'impresa  NORDAMBIENTE  s.a.s.  offre il ribasso del  17,04 %; 

o l'impresa  BIONDI  S.p.A.  offre il ribasso del  17,34 %; 

o l'impresa  ROSSIGNOLI  LUIGI  s.r.l.  offre il ribasso del  12,30 %; 

o la  PORTALUPI  CARLO  IMPRESA  S.p.A.  offre il ribasso del  16,24%; 

o l'impresa  COGIBIT  s.r.l.  offre il ribasso del  16,68 %; 

o l'impresa  BETTONI  S.p.A.  offre il ribasso del  17,27 %; 

o l'impresa  BRAMBATI  & C.  s.r.l.  offre il ribasso del  18,21 %; 

o l'Impresa Edile e di Movimento Terra Pasquino Vincenzo offre il ribasso del 10,22 %; 

o l'impresa  SARNEL  s.r.l.  offre il ribasso del  10,08 %; 

o l'Impresa  Edile  ROTELLA  FRANCESCO  offre il ribasso del  10,21 %; 

o l'Impresa  Costruzioni  CO.GE.BI.  s.r.l.  offre il ribasso del  16,98 %; 

o l'impresa  TARELLO Geom. Luciano  s.n.c.  offre il ribasso del  18,00 %; 

o l'impresa  FORMIA Geom. GIUSEPPE & C. s.a.s. offre il ribasso del  16,87 %; 

o l'impresa  S.I.C.E.T.  s.r.l.  offre il ribasso del  17,11 %; 

o l'impresa  CO.GE.CA. s.r.l.  offre il ribasso del  16,93 %; 

o l'impresa  ITALPORFIDO di Colucci Antonio & C. s.n.c. offre il ribasso del 10,03 %; 

o l'impresa  HERESAZ  AURELIO  s.n.c.  offre il ribasso del  17,20 %; 



 
 

- 4 - 

o l'impresa  PAOLETTO  F.LLI  s.r.l.  offre il ribasso del  17,39 %; 

o l'impresa  NUOVA  SACCED  s.r.l.  offre il ribasso del  5,93 %; 

o l'Impresa  Edile  FRANCO  s.r.l.  offre il ribasso del  16,72 %; 

o l'impresa  GIUSTINIANA  s.r.l.  offre il ribasso del  6,83 %; 

o l'impresa  CIMO  s.r.l.  offre il ribasso del  16,32 %; 

o l'impresa PONTI & STRUTTURE Valle d'Aosta s.r.l.  offre il ribasso del  15,09 %; 

o l'impresa I.V.I.E.S.  S.p.A.  offre il ribasso del  16,57 %; 

o l'Impresa  GIANNI  ASTRUA  s.r.l.  offre il ribasso del  14,54 %; 

o l'impresa  BERTINI  s.r.l.  offre il ribasso del  17,19 %; 

o l'impresa  BIELLA  SCAVI  s.r.l.  offre il ribasso del  19,12  %; 

o la  NOTARIMPRESA  S.p.A.  offre il ribasso del  16,82 %; 

o l'impresa  F1  COSTRUZIONI  s.r.l.  offre il ribasso del  17,07 %; 

o l'impresa  ITALPALI  s.r.l.  offre il ribasso del  18,40 %; 

o l'impresa  ALEX  COSTRUZIONI  s.r.l.  offre il ribasso del  14,05 %; 

o l'impresa  VALLOGGIA  F.LLI  s.r.l.  offre il ribasso del  18,34 %; 

o l'impresa  ECOVERDE  s.r.l.  offre il ribasso del  15,85 %; 

o l'impresa  C.E.V.I.G.  s.r.l.  offre il ribasso del  17,27 %; 

o l'impresa  AGRIGARDEN s.r.l.  offre il ribasso del  9,65 %; 

o l'impresa  I.C.F.A.  s.r.l.  offre il ribasso del  12,35 %; 

o la  Società  Cooperativa  "COOPEDILE"  a r. l.  offre il ribasso del  9,82 %; 

o l'impresa  TOMATIS  GIACOMO  s.r.l.  offre il ribasso del  15,38 %; 

o l'impresa  COTTI  COMETTINI  SECONDINO  offre il ribasso del  16,48 %; 

o l'impresa  INSUBRIA  s.r.l.  offre il ribasso del  17,52 %; 

o l'Impresa  F.lli  SOGNO  &  FIGLI  s.r.l.  offre il ribasso del  17,69 %; 

o l'impresa  TECNO  COSTRUZIONI  s.r.l.  offre il ribasso dell' 8,20 %; 
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o l'impresa  M.A.V.E.S. s.a.s.  di GAIOTTI Serafino & C.  offre il ribasso del  14,81 %; 

o l'impresa  GUGLIOTTA  s.r.l.  offre il ribasso del  18,98 %; 

o l'impresa  CANTIERI  STRADALI  GALLO  S.p.A.  offre il ribasso del  17,50 %; 

o l' Impresa  F.lli  D'AMBROSIO  s.r.l.  offre il ribasso del  18,80 %; 

o l'impresa  EDIL SCAVI s.a.s.  di Zunino Fabrizio & C.  offre il ribasso del  12,48 %; 

o l'impresa  CAVE  DI  SOSTEGNO  s.r.l.  offre il ribasso del  17,18 %; 

o l'impresa  SCARLATTA  UMBERTO  s.a.s.  offre il ribasso del  17,24 %; 

o l'impresa  RONCHETTA  &  C.  s.r.l.  offre il ribasso del  18,57 %. 

Il Presidente procede quindi a rideterminare la soglia per l’esclusione automatica               

delle offerte anomale che, questa volta, risulta essere pari al 17,204 % (media           

aritmetica offerte ammesse =  16,0352 %  +  scarto medio =  1,1688 %). 

Interviene nuovamente il Sig. Paolo MOTTURA della BIELLA SCAVI s.r.l., per             

chiedere chiarimenti in merito al calcolo della soglia di anomalia, il cui risultato finale 

porta ad un valore con decimali superiori alla seconda cifra. 

Interviene anche il Sig. Umberto SCARLATTA citando, a questo proposito, una sentenza 

del  Consiglio di Stato,  secondo la quale "... le medie devono essere libere ...". 

Il Presidente di gara precisa che comunque, seguendo quanto disposto dall'art. 86,            

comma 1, del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i., e in assenza di una esplicita previsione              

del bando di gara, l'Amministrazione non può procedere ad arrotondamenti, o  

troncamenti,  alla seconda cifra decimale,  della soglia di anomalia dell'offerta. 

Ne consegue che, dopo la rideterminazione della soglia di anomalia, risulta vincitrice             

la medesima impresa HERESAZ AURELIO s.n.c. corrente in Verrès (AO), che ha offerto 

il ribasso del 17,20 %, mentre la seconda migliore offerta rimane quella dell’Impresa 

BERTINI s.r.l. corrente in Riva Valdobbia (VC), che ha offerto il ribasso del  17,19 %. 

Pertanto,  il  Presidente 
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CONFERMA  L'AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA 

all’impresa HERESAZ AURELIO s.n.c. corrente in Verrès (AO), via Duca d'Aosta                

n° 62, l’appalto dei lavori di consolidamento del muro di Strada Campo e Zampe, per 

l’importo totale di Euro 129.018,74= (centoventinovemiladiciottoeuro/74) comprensivo   

di Euro 4.000,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)             

e dell’importo di Euro 125.018,74= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa              

per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 17,20 % sull’importo a                  

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

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.  578  del  8/11/2005; 

- determinazione del Dirigente  n. B1/17  in data  8/1/2008; 

- bando di gara; 

- n.  54  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 



 
 

 
Ufficio Contratti 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, comma 1, e 

dell'art. 122,  comma 9,  del D.Lgs.  12/4/2006  n. 163 
CONSOLIDAMENTO  MURO  DI  STRADA  CAMPO  E  ZAMPE 

________________________________________________________________________________________________ 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA:    Euro  155.000,00= 

* di cui   Euro  4.000,00=  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso * 
QUINDI:  Importo dei  LAVORI  esclusi  gli oneri:   Euro  151.000,00= 

 
CAUZIONE PROVVISORIA:     Euro  3.100,00=         (50% =  Euro 1.550,00=) 

 
CONTRIBUTO AUTORITA':     Euro  30,00=  

 
CATEGORIA PREVALENTE:   OG3  -  class. I 

 
 

N° IMPRESA note prezzo  offerto 
Euro 

% ribasso
 

 
1 

ARCADIA  COSTRUZIONI  s.r.l. 

- Borgo San Martino  (AL) 

 
122.077,06= 19,15 % 

NO TAGLIO ALI

2 Impresa  TORRE  RODOLFO  s.r.l. 

- Arquata Scrivia  (AL) 

 
122.331,11= 18,99 % 

NO TAGLIO ALI

3 APOLLO  FLORIANO  &  C.  s.n.c. 

- Netro  (BI) 

 
NON AMMESSA 

Il concorrente ha presentato soltanto la dichiarazione in competente 
bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,   
contenente l'indicazione del prezzo ed il conseguente ribasso 
percentuale    (punto a) 
Manca la lista delle categorie di lavorazione e forniture per  
l'esecuzione dei lavori ... completata in ogni sua parte, in base alla 
quale è determinato il prezzo globale ... (punto b). 

pag. 10  del disciplinare  (documenti busta "B") 

4 TEKNE  s.r.l. 

- Arnad  (AO) 
125.123,35= 17,13 %

5 Impresa  CAVE  DI  CORCONIO  s.r.l. 

- Orta San Giulio  (NO) 
124.687,71= 17,42 %

6 NORDAMBIENTE  s.a.s. di Romano Zelio & C. 

- Biella 
125.255,41= 17,04 %

7 BIONDI  S.p.A. 

sede legale:   Forlì  
sede operativa:   Baldissero Canavese  (TO) 

124.806,72= 17,34 %

 
..continua.. 

 
Biella,  lì  7/2/2008  -  ore 9.30  

2.  seduta  del  20/2/2008  -  ore  9.30
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, comma 1, e 

dell'art. 122,  comma 9,  del D.Lgs.  12/4/2006  n. 163 
CONSOLIDAMENTO  MURO  DI  STRADA  CAMPO  E  ZAMPE 
 

N° IMPRESA note prezzo  offerto 
Euro 

% ribasso
 

8 ROSSIGNOLI  LUIGI  s.r.l. 

- Occimiano  (AL) 

 
132.427,03= 12,30 %

9 PORTALUPI  CARLO  IMPRESA  S.p.A. 

- Ticineto  (AL) 

 
126.471,28= 16,24 %

10 COGIBIT  s.r.l. 

- Scarnafigi  (CN) 

 
125.801,78= 16,68 %

11 BETTONI  S.p.A. 

- Dezzo di Azzone  (BG) 

 
124.909,82= 17,27 %

12 BRAMBATI  &  C.  s.r.l. 

- Novara 

 
123.489,52= 18,21 %

13 Impresa MONDO di Tartaglino G. & C. s.n.c. 

- Montegrosso d'Asti  (AT) 

 
NON AMMESSA 

Il plico, pervenuto mediante agenzia di recapito autorizzata, NON è 
REGOLARMENTE AFFRANCATO con ANNULLO POSTALE. 

punto 1. - pag. 6  del disciplinare  (Modalità di presentazione offerte)

14 Impresa  Edile  e  di  Movimento  Terra   
PASQUINO  VINCENZO 

- Cigliano  (VC) 

 
135.567,80= 10,22 %

15 SARNEL  s.r.l. 

- S. Tecla - Acireale  (CT) 

 
135.779,20= 10,08 %

16 Impresa  Edile  ROTELLA  FRANCESCO 

- Cerone di Strambino  (TO) 

 
135.572,33= 10,21 %

17 Impresa  Costruzioni  CO.GE.BI.  s.r.l. 

- Biella  (BI) 

 
125.346,71= 16,98 %

18 Impresa  TARELLO  Geom.  LUCIANO                
di  Tarello  M.  e  G.  s.n.c. 

- Pollone  (BI) 

 
123.825,18= 18,00 %

19 FORMIA  Geom.  GIUSEPPE  &  C.  s.a.s. 

- Tonengo di Mazzè  (TO) 

 
125.526,21= 16,87 %

20 S.I.C.E.T.  s.r.l. 

- Ivrea  (TO) 

 
125.161,32= 17,11 %

 
..continua.. 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, comma 1, e 

dell'art. 122,  comma 9,  del D.Lgs.  12/4/2006  n. 163 
CONSOLIDAMENTO  MURO  DI  STRADA  CAMPO  E  ZAMPE 
 
 

N° IMPRESA note prezzo  offerto 
Euro 

% ribasso
 

21 CO.GE.CA.  s.r.l. 

sede legale:   Torino 
sede amministrativa:   San Giorgio Canavese  (TO) 

 
125.427,71= 16,93 %

22 ITALPORFIDO  di  Colucci  Antonio  & C. s.n.c.

- Brusnengo  (BI) 

 
139.858,30=

(oneri compresi) 
10,03 % 

NO TAGLIO ALI

23 HERESAZ  AURELIO  s.n.c. 

via Duca d'Aosta 62 - 11029 - Verrès  (AO) 
tel.:  0125-961013  -  fax:  0125-961863 

 1°  CLASSIFICATO 
 

SOA:  cat. OG3 - class. IV 

125.018,74= 17,20 %

24 PAOLETTO  F.LLI  s.r.l. 

- Valle Mosso  (BI) 

 
124.738,16= 17,39 %

25 NUOVA  SACCED  s.r.l. 

- Prato Sesia  (NO) 

 
142.059,13= 5,93 %  

NO TAGLIO ALI

26 Impresa  Edile  FRANCO  s.r.l. 

- Strambino  (TO) 

 
125.749,98= 16,72 %

27 GIUSTINIANA  s.r.l. 

- Gavi  (AL) 

 
140.684,52= 6,83 %  

NO TAGLIO ALI

28 MARIETTA  S.p.A. 

- Balangero  (TO) 

 
NON AMMESSA 

Il plico, pervenuto mediante agenzia di recapito autorizzata, NON è 
REGOLARMENTE AFFRANCATO con ANNULLO POSTALE. 

punto 1. - pag. 6  del disciplinare  (Modalità di presentazione offerte)

29 CIMO  s.r.l. 

sede legale:   Verrès  (AO) 
sede amministrativa:   Colleretto Giacosa  (TO) 

 
126.358,97= 16,32 %

30 PONTI  &  STRUTTURE  Valle  d'Aosta  s.r.l 

sede legale:   Pont-Saint-Martin  (AO) 
sede amministrativa:   Borgofranco d'Ivrea  (TO) 

 
128.219,85= 15,09 %

31 I.V.I.E.S.  S.p.A. 

- Pont-Saint-Martin  (AO) 

 
125.972,81= 16,57 %

32 Impresa  GIANNI  ASTRUA  s.r.l. 

- Mongrando  (BI) 

 
129.037,75= 14,54 %

 
..continua.. 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, comma 1, e 

dell'art. 122,  comma 9,  del D.Lgs.  12/4/2006  n. 163 
CONSOLIDAMENTO  MURO  DI  STRADA  CAMPO  E  ZAMPE 
 

N° IMPRESA note prezzo  offerto 
Euro 

% ribasso
 

33 BERTINI  s.r.l. 

- Riva Valdobbia  (VC) 
 2° CLASSIFICATO 

SOA:  cat. OG3 - class. IV 
125.032,14= 17,19 %

34 BIELLA  SCAVI  s.r.l. 

- Piatto  (BI) 

 
122.125,35= 19,12 % 

NO TAGLIO ALI

35 SO.D.I.S.  s.r.l. 

- Quarona  (VC) 

 
NON AMMESSA 

Il plico, pervenuto mediante agenzia di recapito autorizzata, NON è 
REGOLARMENTE AFFRANCATO con ANNULLO POSTALE. 

punto 1. - pag. 6  del disciplinare (Modalità di presentazione offerte)

36 NOTARIMPRESA  S.p.A. 

- Novara 

 
125.608,50= 16,82 %

37 F1  COSTRUZIONI  s.r.l. 

- Sarre  (AO) 

 
125.219,68= 17,07 %

38 ITALPALI  s.r.l. 

- Genova 

 
123.216,00= 18,40 %

39 ALEX  COSTRUZIONI  s.r.l. 

- Pont-Saint-Martin  (AO) 

 
129.215,09= 14,05 %

40 CIVELLI  COSTRUZIONI  s.r.l. 

- Gavirate  (VA) 

 
NON AMMESSA 

Il concorrente ha compilato soltanto la lista delle categorie di 
lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori (punto b). 
Manca la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, contenente l'indicazione del prezzo... espresso in cifre   
e in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso   
in cifre ed in  lettere ... (punto a) 

pag. 10  del disciplinare  (documenti busta "B") 

41 VALLOGGIA  F.LLI  s.r.l. 

- Borgomanero  (NO) 

 
123.303,03= 18,34 %

42 ECOVERDE  s.r.l. 

- Hône  (AO) 

 
127.066,50= 15,85 %

43 C.E.V.I.G.  s.r.l. 

- Rivara  (TO) 

 
124.922,71= 17,27 %

44 AGRIGARDEN  s.r.l. 

- sede legale:   Torino 
- sede amministrativa:   Moncalieri  (TO) 

 
136.432,10= 9,65 %  

NO TAGLIO ALI

 
..continua.. 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, comma 1, e 

dell'art. 122,  comma 9,  del D.Lgs.  12/4/2006  n. 163 
CONSOLIDAMENTO  MURO  DI  STRADA  CAMPO  E  ZAMPE 
 
 

N° IMPRESA note prezzo  offerto 
Euro 

% ribasso
 

45 I.C.F.A.  s.r.l. 

- Beinasco  (TO) 

 
132.348,85= 12,35 %

46 Società  Cooperativa  "COOPEDILE"  a r. l. 

- Casale Monferrato  (AL) 

 
132.178,42= 9,82 %  

NO TAGLIO ALI

47 TOMATIS  GIACOMO  s.r.l. 

- Caraglio  (CN) 

 
127.771,83= 15,38 %

48 COTTI  COMETTINI  SECONDINO 

- Trivero  (BI) 

 
126.112,41= 16,48%

49 INSUBRIA  s.r.l. 

- Verbania Possaccio  (VB) 

 
124.545,20= 17,52 %

50 VIABIT  S.p.A. 

- Santhià  (VC) 

 
NON AMMESSA 

Mancano gli allegati A (modello DURC) e B (modello GAP)           
del bando, debitamente compilati e sottoscritti dal legale 

rappresentante dell'impresa 

punto 8)  -  pag. 9  del disciplinare  ( documenti  busta "A" ) 

51 Impresa  F.lli  SOGNO  &  FIGLI  s.r.l. 

- Greggio  (VC) 

 
124.283,39= 17,69 %

52 TECNO  COSTRUZIONI  s.r.l. 

- Verbania Possaccio  (VB) 

 
138.606,67= 8,20 %  

NO TAGLIO ALI

53 FRUA  Cav.  Mario  S.p.A. 

- Villadossola  (VB) 

 
NON AMMESSA 

Il plico, pervenuto mediante agenzia di recapito autorizzata, NON è 
REGOLARMENTE AFFRANCATO con ANNULLO POSTALE. 

punto 1. - pag. 6  del disciplinare (Modalità di presentazione offerte)

54 MUSSANO  &  BARACCO  S.p.A. 

- sede legale:   Frassineto Po  (AL) 
- sede amministrativa:   Casale Monferrato  (AL) 

 
NON AMMESSA 

Il plico, pervenuto mediante agenzia di recapito autorizzata, NON è 
REGOLARMENTE AFFRANCATO con ANNULLO POSTALE. 

punto 1. - pag. 6  del disciplinare (Modalità di presentazione offerte)

55 M.A.V.E.S.  s.a.s.  di  GAIOTTI  Serafino  &  C. 

- Montaldo Torinese  (TO) 

 
128.626,50= 14,81 %

56 GUGLIOTTA  s.r.l. 

- Vigliano Biellese  (BI) 

 
122.329,67= 18,98 % 

NO TAGLIO ALI

 
..continua.. 

 
 
 



 
 

- 12 - 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, comma 1, e 

dell'art. 122,  comma 9,  del D.Lgs.  12/4/2006  n. 163 
CONSOLIDAMENTO  MURO  DI  STRADA  CAMPO  E  ZAMPE 
 
 

N° IMPRESA note prezzo  offerto 
Euro 

% ribasso
 

57 CANTIERI  STRADALI  GALLO  S.p.A. 

- Arborio  (VC) 

 
124.576,74= 17,50 %

58 Impresa  F.lli  D'AMBROSIO  s.r.l. 

- Sagliano Micca  (BI) 

 
126.605,92=

(oneri compresi) 
18,80 % 

NO TAGLIO ALI

59 EDIL  SCAVI  s.a.s.  di  Zunino  Fabrizio  &  C. 

- Novi Ligure  (AL) 

 
132.149,35= 12,48 %

60 CAVE  DI  SOSTEGNO  s.r.l. 

- Biella 

 
125.058,47= 17,18 %

61 SCARLATTA  UMBERTO  s.a.s. 

- Vigliano Biellese  (BI) 

 
124.962,12= 17,24 %

62 RONCHETTA  & C.  s.r.l. 

- Sordevolo  (BI) 

 
122.955,35= 18,57 % 

NO TAGLIO ALI

 
 
 

MEDIA OFFERTE AMMESSE:   16,0352 %  -   SCARTO MEDIO:   1,1688 % 
 

SOGLIA DI ESCLUSIONE:  17,204 % 
 
 


