
INFERMERIA   SAN   CARLO  
C.R. PER ANZIANI 
MASSERANO (BI) 

 
 

VERBALE  
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.57 COMMA6 DEL D.LGS. 163/2006 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE 
DELL’AREA RETROSTANTE LA RESIDENZA PER ANZIANI. 
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA. 
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 15.00 in Masserano 
presso la sede della Casa di Riposo Infermeria San Carlo in via Roma 60, si sono svolte le 
operazioni di gara per  la procedura negoziata  di affidamento dei lavori di “ Manutenzione 
straordinaria per il rifacimento della pavimentazione e sistemazione dell’area retrostante la 
residenza per anziani“ per un importo complessivo di  Euro  28.500,00 di cui Euro 
28.000,00 a base d’asta - soggetto a ribasso - e Euro 500,00 per oneri relativi alla 
sicurezza ex art. 131 del D.lgs. 163/2006. 
 
La seduta di gara, aperta al pubblico, è presieduta dal sig. Carlo FORZANI BOCCHIO 
Responsabile del servizio finanziario - e si svolge alla presenza di testimoni 
Sig. Luigi ZIN 
Sig.ra Emanuela DE NEGRI 
Dott. Paolo MARCUZZI Segretario – verbalizzante 
 
 

PREMESSO 
 

- che con lettera raccomandata sono state invitate alla procedura negoziata in 
oggetto le seguenti imprese     

 
n.  denominazione Indirizzo  Città 
1 CANTIERI STRADALI 

GALLO 
Via Camillo de Rossi 

nr.18 
ARBORIO (VC) 

2 ESCAVAZIONI 
EFFETRE SNC 

Canton Bugellio nr. 51 CURINO (BI) 

3 GUGLIOTTA SRL Via delle Industrie nr. 36 VIGLIANO BIELLESE (BI) 
4 IMPRESA 

COSTRUZIONI 
GIOFFRE 

Via Garibaldi nr. 4 CARPIGNANO SESIA (NO) 

5 ITALPORFIDO SNC Via Rovasenda nr. 150 BRUSNENGO (BI) 
6 RONZILLO 

PAVIMENTAZIONI 
Via provinciale nr. 22 ROASIO (VC) 

 



- entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera (ore 12.00 del 18.02.2015) 
sono pervenute le seguenti offerte  

 
n.  denominazione Indirizzo  Città 
1 ITALPORFIDO SNC Via Rovasenda, nr. 150 BRUSNENGO (BI) 
2 GUGLIOTTA SRL Via delle Industrie, nr. 36 VIGLIANO BIELLESE (BI) 

 
- si dà atto che tutti i concorrenti hanno ricevuto l’invito come documentato dagli 

avvisi di ricevimento; 
 

- che il criterio di aggiudicazione, così come specificato nella lettera invito, è quello 
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
trattativa provata ai sensi dell’art. 82,comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006. 

 
Si procede all’apertura delle plichi pervenuti ed all’esame della documentazione 
presentata. 
Si dà atto che: 
lmpresa ITALPORFIDO SNC: la documentazione presentata è conforme a quanto 
richiesto dalla lettera invito 
 
lmpresa GUGLIOTTA SRL: la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 
dalla lettera invito 
 
Si procede poi all’apertura delle buste sigillate contenenti l’offerta economica e si  dà 
lettura delle percentuali di ribasso offerti: 
 
 

Impresa Ribasso % 
ITALPORFIDO SNC - 3,00% 
GUGLIOTTA SRL -27,368% 

 
 
Si dà atto altresì che: 
 
- l’aggiudicatario ha presentato copia conforme all’originale di Attestazione di 

qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. 1886AL/35/00 rilasciata in data 
22/01/15, per categoria e classifica adeguata ai lavori da affidare, da BENTLEY SOA 
autorizzata con provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 35 del 
28/12/2000; 

- il secondo classificato ha presentato copia conforme all’originale di Attestazione di 
qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. 13027/16/00 rilasciata in data 
16/07/2013, per categoria e classifica adeguata ai lavori da affidare, da SOA NORD 
ALPI autorizzata con provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 
16 del 14/11/2000. 

 
Viene propone pertanto di affidare i lavori in oggetto a GUGLIOTTA SRL, che ha offerto il 
ribasso del 27,368% 
 
La documentazione prodotta dalle imprese partecipanti alla gara è depositata presso 
questa stazione appaltante. 
Si  dichiarano chiuse le operazioni di gara  alle ore 15.45. 



 
Letto, confermato, sottoscritto  
- F.to Sig. Carlo FORZANI BOCCHIO – Presidente    
 
- F.to Dott. Paolo MARCUZZI - Segretario Verbalizzante     
 
- F.to Sig Luigi ZIN – Testimone      
 
- F.to Sig.ra Emanuela DE NEGRI – Testimone    
 

 

 


