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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  
“Lavori di restauro e risanamento conservativo della scuoletta di Villa.  

CIG 8328925E54 
 

 

L'anno 2020, addì tre del mese di agosto alle ore 13.30 in Prali nell’Ufficio del Tecnico 

comunale, il sottoscritto Dott. Enrico Brunetto Responsabile Unico del Procedimento per la 

realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, alla continua presenza della Sig.ra Rostagno Giovanna 

nata a Unterseen (CH) il 25/01/1973 e della sig.ra Peyrot Nadia nata a Pinerolo il 27/11/1972 in 

qualità di testimoni, dichiara aperta la seduta per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 40 del 05/06/2020, con cui per le 

motivazioni ivi contenute, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle 

procedure di affidamento del contratto pubblico in argomento si stabiliva di affidare l’esecuzione 

dei lavori mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per 

l’affidamento dei lavori in parola: 

Considerato  

- che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sull’home page del sito 

istituzionale dal 05/06/2020 al 26/06/2020 dando la possibilità a tutti i soggetti interessati di 

presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 26/06/2020 alle ore 12.00,  

- che alla procedura verranno invitati a partecipare fino ad un massimo di 10 (dieci) 

operatori economici tra quanti avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti di legge 

richiesti. Qualora i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse sia superiore a 10 

(dieci) si procederà al sorteggio di 10 (dieci) operatori economici, qualora il numero sia inferiore a 

10 (dieci) verranno invitati tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse e in 

possesso dei requisiti; 

 Dato atto che entro il termine perentorio del giorno 26/06/2020 alle ore 12.00 sono 

pervenute n. 9 (nove) manifestazioni d’interesse validamente ammesse  

 Dato atto che non si è reso necessario procedere al sorteggio in quanto le imprese sono in 

numero inferiore a 10 e per tanto sono state invitate tutte alla presentazione dell’offerta per la 

realizzazione dei lavori; 

 Dato atto che con mail pec sono stati invitati a presentare offerta le sotto elencate imprese:  

 

 

 



   

 

Prog Prot Impresa  Via Cap Comune Prov. 

1 2862 Impreges S.r.l. Via Oulx n. 10 10059 Susa TO 

2 2863 
Impresa Barus 

Luciano di Barus 
Paolo 

Loc. Goutagliò n. 1 10060 Prali TO 

3 2864 
Edil costructa di 

Lo Iacono Antonio 
Via San Germano 

n. 5/A 
10155 Torino TO 

4 2866 Fratelli Bottano Via Roma n. 60 10068 
Villafranca 
Piemonte 

TO 

5 2867 Impre.Co.M S.r.l. 
Via Sansovino n. 

243/55B 
10151 Torino TO 

6 2868 Nuova Giro Via Alfieri n. 10 10043 Orbassano TO 

7 2869 
Avalis Costruzioni 

S.r.l. 
Via Campo Sportivo 

n. 10 
12031 Bagnolo Piemonte CN 

8 2870 Druetto Claudio Via Roma n. 47 10060 Cantalupa TO 

 

Dato atto che a causa di un disguido nel recapito della documentazione per la 

presentazione dell’offerta, questa non è stata recapitata alla ditta Maurino Antonio, e che la stessa 

è stata contattata per vie brevi, la quale ha affermato che non era comunque interessata alla 

procedura di affidamento dei lavori e che trasmetterà idonea comunicazione ad attestazione di 

quanto sopra affermato; 

Dato atto per tanto, per quanto sopra detto, non si è ritenuto dover annullare la procedura 

di gara; 

Evidenziato entro la scadenza stabilita dal bando, cioè entro le ore 12.00 del 30/07/2020, 

pervennero, n. 6 plichi sigillati, spediti dalle seguenti Ditte: 

 

Prog Prot Data Impresa  Via Cap Comune 

1 3169 27/07/2020 Nuova Giro Via Alfieri n. 10 10043 Orbassano 

2 3223 28/07/2020 
Avalis 

Costruzioni 
S.r.l. 

Via Campo Sportivo 
n. 10 

12031 Bagnolo Piemonte 

3 3241 29/07/2020 

Impresa 
Barus 

Luciano di 
Barus Paolo 

Loc. Goutagliò n. 1 10060 Prali 

4 3245 29/07/2020 
Druetto 
Claudio 

Via Roma n. 47 10060 Cantalupa 

5 3246 29/07/2020 

Edil 
costructa di 
Lo Iacono 
Antonio 

Via San Germano 
n. 5/A 

10155 Torino 

6 3256 30/07/2020 
Fratelli 
Bottano 

Via Roma n. 60 10068 
Villafranca 
Piemonte 

 

La Commissione, per mano del presidente, dà inizio alla procedura di gara procedendo la 

verifica dei plichi ricevuti, ammettendo alla celebrazione della gara tutti i concorrenti.  

Si procede per tanto all’apertura delle buste sigillate contenenti la documentazione a corredo 

dell’offerta economica.  

Dato atto,  



   

 

a) che la documentazione presentata dalle imprese invitate è completa in tutte le sue parti; 

b) cinque partecipanti sono in possesso di idonea certificazione SOA che ne attesta la 

capacità tecnico economica, tranne una sola impresa che a dimostrazione di quanto richiesto 

nella lettera invito presenta documentazione attestante i requisiti; 

c) si procede al sorteggio dell’impresa per la verifica dei requisiti e viene estratta l’impresa 

Barus Luciano di Barus Paolo che risulta essere in possesso di idonea SOA, per tanto si 

possono completare le operazioni di gara 

La commissione procede per tanto all’apertura della busta contenente l’offerta economica 

per l’esecuzione dei lavori di “Lavori di restauro e risanamento conservativo della scuoletta di Villa” 

Il presidente da inizio all’apertura delle buste contenente l’offerta economica riscontrando 

quanto segue: 

 

Prog Prot Data Impresa  Offerta presentata 

1 3169 27/07/2020 Nuova Giro € 70.926,97 

2 3223 28/07/2020 
Avalis Costruzioni 

S.r.l. 
€ 71.770,73 

3 3241 29/07/2020 
Impresa Barus 

Luciano di Barus 
Paolo 

€ 71.006,55 

4 3245 29/07/2020 Druetto Claudio € 73.001,14 

5 3246 29/07/2020 
Edil costructa di 

Lo Iacono Antonio 
€ 75.103,78 

6 3256 30/07/2020 Fratelli Bottano € 72.999,04 

 

Come risulta dalla tabella sopra riportata i lavori saranno affidati con il criterio del “minor 

prezzo” ai sensi dell’art. 95, coma 4, del Codice D.Lgs 50/2016 che risulta per tanto essere la ditta: 

1) Nuova Giro. con sede in Via Alfieri n. 10 – 10043 Orbassano; 

2) Impresa Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in Loc. Goutagliò n. 1– 10060 

Prali 

3) Avalis Costruzioni con sede in Via Campo Sportivo n. 10 – 12031 Bagnolo Piemonte 

4) Fratelli Bottano con sede in Via Roma n. 60 – 10068 Villafranca Piemonte; 

5) Druetto Claudio con sede in Via Roma n. 47 – 10060 Cantalupa; 

6) Edil Costructa con sede in Via San Germano n. 5/a – 10155 Torino; 

Le operazioni si chiudono alle ore 15.45 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Enrico Brunetto 

 

Le testimoni 

Peyrot Nadia 

Rostagno Giovanna 

(Documento sottoscritto in originale) 


