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SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
 

 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIF ICAZIONE 
DELLA PIAZZA PERTINI – AREA MERCATALE –  
CUP C47H18000150004 – CIG: 7894151B7A -  
 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 438.090,28 a corpo. 
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA non soggetti a ribass o: € 11.748,20. 
TOTALE APPALTO:  € 449.838,48 
 

VERBALE DI GARA 
 
P R E M E S S O che: 
 
Con deliberazione G.C. n. 171 del 21.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 
stabilito, tra l’altro: 

1) Di approvare il progetto definitivo-esecutivo,  relativo alla “Riqualificazione della 
Piazza Pertini – area mercatale”, redatto dall’Ing. Marcello Chiampo, con Studio 
tecnico in Giaveno, Via Roma n. 14, P.IVA n. 04330240013, datato novembre 2018, 
pervenuto con prot. n. 26208 del 19/11/2018, costituito dai seguenti elaborati: 

  
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PERTINI - AREA MERCATA LE 

1 C17 27 001 Relazione generale – Quadro Tecnico Economico / 

2 C17 33 001 Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera / 

3 C17 34 001 Computo metrico estimativo / 

4 C17 34 002 Quadro Tecnico Economico / 

5 C17 35 001 Cronoprogramma delle lavorazioni / 

6 C17 36 001 Elenco dei prezzi unitari / 

7 C17 36 002 Analisi dei prezzi unitari / 

6 C17 37 001 Capitolato Speciale d'Appalto / 

7 C17 37 002 Schema di contratto / 

Progetto della Sicurezza 

8 
C17 32 001 Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 D.Lgs 81/08 / 

9 C17 32 002 Fascicolo tecnico / 

10 C17 32 003 Layout di cantiere - schemi segnaletici cantiere stradale / 
ELABORATI GRAFICI 

11 C17 29 001 Planimetria generale, rilievo, estratti varie 

12 C17 29 002 Planimetrie demolizioni e  rimozioni e progetto 1:250 

13 C17 29 003 Sezioni in progetto 1:250 

14 C17 29 004 Planimetria indicativa aree mercatali 1:250 

15 C17 29 005 Particolari costruttivi 1:10/1:20 
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  che prevede una spesa complessiva di € 555.000,00 cosi suddivisa:   
 

N.R. Codice Descrizione Parziale Importo % 
  LC LAVORI A CORPO € 437.791,71   97,39% 
  1 DEMOLIZIONI E RIFACIMENTI € 53.327,88   11,86% 
  2 SCAVI € 67.790,97   15,08% 
  3 OPERE DI PAVIMENTAZIONE € 175.985,19   39,15% 
  4 RETE ACQUE BIANCHE € 37.971,09   8,45% 
  5 RETE IDRICA € 1.386,53   0,31% 
  6 RETE ELETTRICA E DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 
€ 65.719,29 

  14,62% 
  7 SEGNALETICA € 2.359,68   0,52% 
  8 ARREDO URBANO € 33.251,08   7,40% 
  OS ONERI DELLA SICUREZZA  (All. XV c4 D.Lgs. 

81/08) € 11.748,20   2,61% 
  9 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL P.S.C. € 8.613,93   1,92% 
  10 IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA 

DEL CANTIERE 
€ 148,91 

  0,03% 
  11 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA € 285,36   0,06% 
  12 MISURE DI COORDINAMENTO € 2.700,00   0,60% 

1 ImpC Sommano € 449.539,91 € 449.539,91 100,00% 
2 TOS Oneri della sicurezza   -€ 11.748,20   
3 IBA Importo soggetto a ribasso   € 437.791,71   
4 B Somme B       
5 B1 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 

per legge   € 44.953,99   
6 B2 Spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, nonché  al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

  € 25.754,42   
7 B3 Adeguamento spese tecniche coordinamento 

sicurezza all'importo finale del progetto   € 1.056,05   
8 B4 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 

per legge su spese tecniche   € 7.206,65   
9 B5 Apprestamenti per spostamento temporaneo 

mercato su piazza Primo Levi   € 10.000,00   
  B6 Incentivazioni RUP   € 8.990,80   

10 B7 Imprevisti e arrotondamenti   € 7.498,18   
11 TB Totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione   € 105.460,09   
12 R Riepilogo       
13 R1 Importo soggetto a ribasso   € 437.791,71   
14 R4 Oneri della sicurezza   € 11.748,20   
15 R5 Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(Somme B)   € 105.460,09   
16 ICO Prezzo complessivo dell'opera   € 555.000,00   
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2) Di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti, l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti, primo tra i quali l’impegno di spesa per la realizzazione delle opere 
provvisionali indispensabili per lo spostamento dell’attuale sito mercatale, ed 
addivenire alla pubblicazione del bando di gara ed all’affidamento dei conseguenti 
lavori; 

 
 
 
Con determinazione registrata in data 17/04/2019 al n. 169 del Registro Generale delle 
Determinazioni si è stabilito, tra l’altro: 
1. Di riapprovare, per le motivazioni nella premessa del provvedimento esplicitate: 

1. i sottoelencati elaborati tecnici, che vengono allegati al medesimo provvedimento 
per farne integrante e sostanziale, in sostituzione di quelli approvati con la succitata 
deliberazione G.C. n. 171/2018: 

a. C17 37 001 – Capitolato Speciale d’Appalto, 
b. C17 34 001 – Computo metrico estimativo, 

2. il quadro economico approvato con la succitata deliberazione G.C. n. 171/2018 
come segue: 

N.R. Codice Descrizione Parziale Importo % 
  LC LAVORI A CORPO € 438.090,28   97,39% 
  1 DEMOLIZIONI E RIFACIMENTI € 53.327,88   11,86% 
  2 SCAVI € 67.790,97   15,08% 
  3 OPERE DI PAVIMENTAZIONE € 175.985,19   39,15% 
  4 RETE ACQUE BIANCHE € 37.971,09   8,45% 
  5 RETE IDRICA € 1.386,53   0,31% 
  6 RETE ELETTRICA E DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 
€ 66.017,86 

  14,62% 
  7 SEGNALETICA € 2.359,68   0,52% 
  8 ARREDO URBANO € 33.251,08   7,40% 
  OS ONERI DELLA SICUREZZA  (All. XV c4 D.Lgs. 

81/08) € 11.748,20   2,61% 
  9 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL P.S.C. € 8.613,93   1,92% 
  10 IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL 

CANTIERE 
€ 148,91 

  0,03% 
  11 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA € 285,36   0,06% 
  12 MISURE DI COORDINAMENTO € 2.700,00   0,60% 

1 ImpC Sommano € 449.838,48 € 449.838,48 100,00% 
2 TOS Oneri della sicurezza   -€ 11.748,20   
3 IBA Importo soggetto a ribasso   € 438.090,28   
4 B Somme B       
5 B1 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 

per legge   € 44.983,85   
6 B2 Spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, nonché  al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

  € 25.771,52   
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7 B3 Adeguamento spese tecniche coordinamento 
sicurezza all'importo finale del progetto   € 1.058,68   

8 B4 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 
per legge su spese tecniche   € 7.211,96   

9 B5 Apprestamenti per spostamento temporaneo 
mercato su piazza Primo Levi   € 10.000,00   

  B6 Incentivazioni RUP   € 8.996,77   
10 B7 Imprevisti e arrotondamenti   € 2.138,74   
11 TB Totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione   € 100.161,52   
12 R Riepilogo       
13 R1 Importo soggetto a ribasso   € 438.090,28   
14 R4 Oneri della sicurezza   € 11.748,20   
15 R5 Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(Somme B)   € 100.161,52   
16 ICO Prezzo complessivo dell'opera   € 550.000,00   
17 M MANODOPERA       
18 M1 Importo manodopera inclusa nei lavori   € 189.022,91   
19 TM Totale manodopera   € 189.022,91 42,02% 
20 S SICUREZZA       
21 S1 Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di 

stima   € 11.748,20   
22 TS Totale oneri della sicurezza   € 11.748,20 2,61% 

 
 
2. Di approvare altresì l’elenco delle attrezzature minime necessarie per l’esecuzione delle 
lavorazioni relative agli impianti elettrici (cat. OG10) ad integrazione della documentazione 
progettuale già approvata, allegato al medesimo provvedimento a farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
3. Di procedere all'affidamento dei lavori di riqualificazione della Piazza Pertini – area 
mercatale, il cui importo a base di gara ammonta ad € 449.838,48, di cui € 438.090,28 per 
importo lavori soggetto a ribasso ed € 11.748,20 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, individuando - in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 192 del D.Lgs. 
267/2000 e smi e 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi - i seguenti elementi: 

A. fine che con il contratto s’intende perseguire: riqualificare Piazza Pertini intesa 
come organica risistemazione dell’area destinata allo stazionamento dei banchi del 
mercato ed il suo ricongiungimento con l’area di Via Puglisi ed il centro storico 
comunale;  

B. oggetto del contratto: lavori di riqualificazione della Piazza Pertini – area mercatale; 
C. clausole ritenute essenziali: si rimanda al Capitolato speciale di appalto;  
D. forma del contratto: pubblico-amministrativa; 
E. modalità di scelta del contraente e ragioni che ne sono alla base: procedura aperta 

ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato Decreto, 
determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare sull'importo dei lavori 
posto a base di gara soggetto a ribasso, pari ad € 438.090,28, con esercizio 
dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi;      
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F. criteri di selezione degli operatori economici ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e smi: 
• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o 

equivalente in paesi UE) per attività inerente l'oggetto dell'appalto; 
• non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi.; 
• essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e 

sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008; 
• per quanto riguarda la categoria OG3 (prevalente), possesso di adeguata 

attestazione rilasciata da una SOA autorizzata, in corso di validità alla data di 
espletamento della presente gara, per classifica II;  

• per quanto riguarda le lavorazioni assimilabili alla categoria OG10, è richiesta la 
qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come segue: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo previsto per la 
categoria; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione 
del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
In alternativa, detto requisito può essere dimostrato da attestazione rilasciata da una 
SOA autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella 
categoria OG10. 

L’assenza dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o dell’attestazione SOA per 
le lavorazioni di cui alla cat. OG10 obbliga il concorrente a subappaltare tali 
lavorazioni a soggetto qualificato, indicando tale intenzione in sede di partecipazione 
alla gara.  

 
4. Di delegare espressamente, così come previsto dall’art. 9 del “Regolamento per il 
funzionamento della Centrale Unica di Committenza”, la Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) istituita con Delibera di C.C. n. 69/2014 per l’espletamento della relativa procedura 
di gara; 
 
5. Di dare atto che si darà opportuna pubblicità alla gara mediante pubblicazione ai sensi 
dell’art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e smi e dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 
2016 e precisamente: 

a. sul profilo di committente della stazione appaltante Centrale Unica di Committenza tra 
le Città di Pinerolo e di Piossasco; 

b. all’albo pretorio del Comune di Piossasco; 
c. sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 

forniture (sito Regione Piemonte); 
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6. Di dare atto che la spesa relativa al contributo Anac (euro 225,00), “costo diretto” ai sensi 
del “Regolamento disciplinante il rimborso degli oneri di funzionamento della Centrale Unica 
di Committenza” approvato con Delibera di G.C. n. 14 del 08.02.2017, sarà sostenuta 
direttamente dal Comune capofila (Pinerolo) e successivamente rimborsata allo stesso dal 
Comune di Piossasco ed il relativo impegno sarà assunto con successivo provvedimento del 
Responsabile del capitolo di spesa;  
 
7. Di dare atto che la spesa relativa all’appalto di cui trattasi, ammontante ad € 550.000,00, 
risulta: 

- già impegnata, con determinazione n. 236/2018, nell’importo di € 25.376,00 al 
capitolo del PEG 374050 del Bilancio 2018 – imp. 1015/2018, per la parte relativa 
all’incarico professionale affidato (INARCASSA 4% ed IVA 22% compresi 
25.376,00); 
- già impegnata, con determinazione n. 145/2019, nell’importo di € 17.498,18 al 
capitolo del PEG 374050 del Bilancio 2019 - impegni 767/2019-768/2019-769/2019, 
per la parte relativa alla riasfaltatura della Piazza Primo Levi, intervento propedeutico 
allo spostamento dell’area mercatale di Piazza Pertini; 
- da impegnare al termine della procedura di gara per la restante parte ammontante ad € 
507.125,82, sui capitoli 374050 e 374080 del Bilancio 2019, come risulta a consuntivo 
2018 trasferimento in FPV 2019; 

 
8. Di dare atto che la procedura di di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 
136/2010 e smi (CUP: C47H18000150004 – CIG padre: 7873814CDA); 
 
9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento 
amministrativo è l’arch. Alberto Biagio Bodriti, il quale ha reso, come da documentazione 
allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, attestazione espressa in merito 
all’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 
 
 
Con determinazione registrata in data 06/05/2019 al n. 189 del Registro Generale delle 
Determinazioni si è stabilito, tra l’altro: 
 
1. Di apportare, per le motivazioni in premessa enunciate, a formarne parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, le seguenti modifiche alla determinazione n. 
169/2019: 
 

- revocare la delega alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita con 
Delibera di C.C. n. 69/2014 per l’espletamento della relativa procedura di gara e 
annullare il codice CIG PADRE 7873814CDA acquisito tramite il sistema 
Simog; 

- dare atto che la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi 
degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9-bis, del citato 
Decreto, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare 
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sull'importo dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso, pari ad € 
438.090,28, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi;      

- dare atto che la spesa relativa al contributo Anac (euro 225,00) sarà 
successivamente impegnata con provvedimento del Responsabile del relativo 
capitolo di spesa; 

- dare atto che trattandosi di appalto di lavori inferiore ad € 500.000,00, come 
previsto dall’art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e smi e dall’art. 2, commi 2 e 
6, del D.M. 2 dicembre 2016 si darà opportuna pubblicità alla gara mediante 
pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune di Piossasco - da cui 
decorrono gli effetti giuridici di cui all’art. 73, comma 5, del citato D. Lgs. - sul 
profilo di committente e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture (sito Regione Piemonte); 

2. Di dare atto che: 
- restano invariati gli altri elementi individuati con la succitata determinazione n. 169/2019, in 
ottemperanza al combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs. 267/200 e smi e 32 del D. Lgs. 
50/2016 e smi, ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto; 
- le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 32 sopra citato prevarranno sulle disposizioni 
contenute negli elaborati tecnici già approvati con deliberazione G.C. n. 171/2018, come 
rettificati con determinazione n. 169/2019; 
 
3. Di dare atto che, per le motivazioni nella premessa del provvedimento esplicitate, si 
richiederà la presentazione dell’offerta attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali, 
garantendo l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte; 
 
4. Di approvare la documentazione di gara, e precisamente: 

• bando di gara, 
• modello “Istanza di ammissione alla gara”, 
• DGUE, 
• modello “Dichiarazioni integrative”, 
• modello “Offerta economica”, 

il tutto a fare parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento; 
 
5. Di dare atto che la procedura di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 
136/2010 e smi (CUP: C47H18000150004  -  CIG: 7894151B7A); 
 
6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento 
amministrativo è l’arch. Alberto Biagio Bodriti; 
 
 
- Il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Piossasco dal 
08/05/2019 al 29/05/2019, sul sito INTERNET del Comune di Piossasco in data 08/05/2019 e 
sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 
forniture (sito Regione Piemonte) in data 09/05/2019;   
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- In data 09/05/2019 si è proceduto al perfezionamento della gara (CIG 7894151B7A) sul 
sistema telematico SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
- Nel suddetto bando è stato prescritto che le offerte sarebbero dovute pervenire al Comune di 
Piossasco a mezzo del servizio postale o consegna, anche tramite corriere, all’ufficio 
protocollo del Comune di Piossasco entro le ore 12.00 del giorno Mercoledì 29 maggio 
2019; 
 
- Le offerte tardive sarebbero state escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
- Inoltre, nel bando è stato stabilito che alle ore 9,30 del giorno Martedì 4 giugno 2019 il 
seggio di gara avrebbe proceduto a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi 
inviati dai concorrenti e, successivamente, a controllare la completezza della documentazione 
amministrativa presentata a corredo dell’offerta ;   
 
- Il ribasso offerto dai concorrenti avrebbe dovuto essere espresso in una percentuale 
contenente al massimo tre decimali e che, ai fini del calcolo della soglia di anomalia delle 
offerte e della conseguente aggiudicazione, decimali ulteriori non sarebbero stati comunque 
presi in considerazione; 
 
- Si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta 
valida; 
 
- Entro le ore 12,00 del giorno 29 maggio 2019 sono pervenuti n. 122 plichi, e precisamente: 
 
 
 

  DATA PROT DITTA INDIRIZZO COMUNE  

1 20/05/2019 11678 IEPIT Sas Via Canova Pogliani, 38 LEINI' 

2 20/05/2019 11689 CLG COSTRUZIONI Srl Via F. Petrarca, 25 CASERTA 

3 21/05/2019 11759 SERRAO Srl Via Torino, 14 - Fraz. Gallareto PIOVA' MASSAIA 

4 21/05/2019 11762 GEOVERDE SYSTEM Srl C.so Massimo D'Azeglio, 19 TORINO 

5 22/05/2019 11885 S.C. COSTRUZIONI Srl Via Don Salvatore Vitale, 5 
SAN CIPRIANO 
D'AVERSA 

6 23/05/2019 12113 EFFEDUE Srl Via Norberto Rosa, 10 SUSA 

7 23/05/2019 12121 FAVINI COSTRUZIONI Srl Via Bose, 1bis BRESCIA 

8 23/05/2019 12123 EDILGAMMA Srl Via degli Occhini, 47 CARMAGNOLA 

9 23/05/2019 12160 F.S.A. Srl Largo Brancaccio, 83 ROMA 

10 23/05/2019 12161 SICET Srl Via Aosta, 71 IVREA 

11 23/05/2019 12162 GUGLIOTTA Srl Via delle Industrie, 36 VIGLIANO BIELLESE 

12 24/05/2019 12243 CANTIERI MODERNI Srl Via Buniva, 63 PINEROLO 

13 24/05/2019 12271 VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI Srl Via Vecchia di Gambolò, 13/B VIGEVANO 

14 24/05/2019 12276 S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO Sas Frazione Spineto, 185 CASTELLAMONTE 
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15 24/05/2019 12278 VIMA Srl Via Aracoeli, 24 SPIGNO SATURNIA 

16 24/05/2019 12282 GEOM. SANTANGELO GIUSEPPE  Via Provinciale, 4  CAMPORA 

17 24/05/2019 12286 CO.GE.M. Sas Via Sant'Agostino, 9 SAN GIOVANNI GEMINI 

18 24/05/2019 12287 SOVESA Srl Strada Settimo, 154 TORINO 

19 27/05/2019 12404 PRAGA Srl Via Circumvallazione, 10 TRENTOLA DUCENTA 

20 27/05/2019 12409 EUROVERDE Sas C.so Moncalieri, 252 int. G TORINO 

21 27/05/2019 12410 VITTONE SCAVI Srl Via Torino, 141 LEINI' 

22 27/05/2019 12411 Impresa DE GIULIANI Srl Viale Marconi, 56 BORGOMANERO  

23 27/05/2019 12412 EDILSUD SERVIZI di C & V Srl Via Taormina, 125 LEONFORTE 

24 27/05/2019 12413 MERIANO Srl Strada Giorgio Devalle, 45 MONCALIERI 

25 27/05/2019 12414 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO Srl Via Cuneo, 11 MONTANERA 

26 27/05/2019 12415 GIUDICE COSTRUZIONI & SERVIZI Srl Via L. Muratori, 10 GELA 

27 27/05/2019 12416 GIORDANO COSTRUZIONI Srl Via Aosta, 46 MONDOVI' 

28 27/05/2019 12417 CO.MAR Srl Strada Borgaretto, 15/B BEINASCO 

29 27/05/2019 12424 ICOSE Spa Regione Bovina, 2 PAROLDO  

30 27/05/2019 12425 DELTA IMPIANTI Srl Via Montale, 3 MARANO 

31 27/05/2019 12426 C.R. COSTRUZIONI SRL S Via S. Reparata, 19 MINTURNO 

32 27/05/2019 12427 RAMELLA & C. Srl Via Dante, 5 CISLAGO 

33 27/05/2019 12428 EDIL RENTAL GROUP Srl Via Tombaccia, 47/B FANO 

34 27/05/2019 12429 Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese Via Castelnuovo Nigra, 10 CASTELLAMONTE 

35 27/05/2019 12430 S.A.I.S.E.F. Spa Via Vittorio Veneto, 4 MONDOVI' 

36 27/05/2019 12432 NUOVE INIZIATIVE Srl Viale Zara, 124 MILANO 

37 27/05/2019 12433 Impresa CAVE DI CORCONIO Srl 
Strada Provinciale:Vacciago-
S.R. 229 ORTA SAN GIULIO 

38 27/05/2019 12436 F.LLI GAROFALO Srl Reg. Miranda, 30 ALBENGA 

39 27/05/2019 12437 AGRIGARDEN Srl C.so Vittorio Emanuele II, 92 TORINO 

40 27/05/2019 12438 3C AEDIFICATORIA Srl Via del Babuino, 144 ROMA 

41 28/05/2019 12485 BAUDINO F.LLI Srl Via Toscanini, 81 PINEROLO 

42 28/05/2019 12487 BETON SCAVI Srl C.so Luigi Einaudi, 20 TORINO 

43 28/05/2019 12488 VARESE PORFIDI Srl Via Lungolago Schiranna, 15 VARESE 

44 28/05/2019 12489 PRINA SILVIO Sas di Prina Fabrizio & C. Via Bagnolo, 21 BIBIANA 

45 28/05/2019 12491 NOVARA REALSTRADE Srl Strada dell'Antioca, 7/1-2 TORINO 

46 28/05/2019 12492 ESCAVAZIONI VAL SUSA Srl Via della Praia, 10/D BUTTIGLIERA ALTA 

47 28/05/2019 12520 SINTEXCAL Spa 
Via G. Finati, 47 - Località 
Cassana FERRARA 

48 28/05/2019 12521 DI MURRO FRANCESCO Srl Via San Filippo, 4 
PIEDIMONTE SAN 
GERMANO 

49 28/05/2019 12529 RATTALINO SCAVI SRL a socio unico Via San Domenico Savio, 40 CHIERI - Fraz. Pessione 

50 28/05/2019 12530 DEA COSTRUZIONI Srl Via Tommaso Piano, 16 CASSINO 

51 28/05/2019 12531 
CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. 
COOP.  Via Pansa, 55/I REGGIO EMILIA 

52 28/05/2019 12532 OVAS Srl Via Galvani, 2 LEINI' 

53 28/05/2019 12533 DI PIETRANTONIO  & C. Srl Via Reiss Romoli, 122/5z TORINO 
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54 28/05/2019 12535 CARNIELETTO SILVANO  & FIGLI Snc Strada Girolera, 2 SAN CARLO C.SE 

55 28/05/2019 12539 MISTRETTA Srl Via Gambini, 29 bis BALDICHIERI D'ASTI 

56 28/05/2019 12540 RONZONI Srl Via Cacciatori delle Alpi, 109 SEVESO 

57 28/05/2019 12541 Immobiliare REBECCA FIASELLA Srl Via Giacinto Collegno, 38 TORINO 

58 28/05/2019 12542 CORA COSTRUZIONI Srl Loc. Fornace, 27 RIVELLO 

59 28/05/2019 12544 GRUPPO CRIBARI Srl Via Cebrosa, 96 SETTIMO T.SE 

60 28/05/2019 12545 GAYDOU Renzo Sas Via Provinciale, 146 INVERSO PINASCA 

61 28/05/2019 12546 
CONSORZIO STABILE PUNTA 
CAMPANELLA Corso Umberto I, 132 NAPOLI 

62 28/05/2019 12547 PORTALUPI CARLO IMPRESA Spa Regione Primavera, 6 TICINETO 

63 28/05/2019 12548 FERRISE Srl Via Vallone, 116 SAN GIOVANNI IN FIORE 

64 28/05/2019 12549 LA PASSATORE COSTRUZIONI Srl Fr. Passatore, 198 CUNEO 

65 28/05/2019 12550 F.LLI FERRARA Srl 
Via Madonna del Pantano Nord, 
2 

GIUGLIANO IN 
CAMPANIA 

66 28/05/2019 12552 GIUSTINIANA Srl Via Voltaggio, 19 R GAVI 

67 28/05/2019 12553 BMC Srl società unipersonale V.le Aldo Moro, snc DASA' 

68 28/05/2019 12554 NEW GROUP INFRASTRUTTURE Srl Viale Torino, 9 NICHELINO 

69 28/05/2019 12556 STE.PA Srl Via Domenico Fontana, 182/A NAPOLI 

70 28/05/2019 12561 PICCO BARTOLOMEO Srl Via Galliano Giuseppe, 15 TORINO 

71 28/05/2019 12562 I.L.S.E.T. Srl Via XX Settembre, 19/6 GENOVA 

72 28/05/2019 12566 IVIES Spa Loc. Cretaz Boson, 13 PONTEY 

73 28/05/2019 12568 CIMO Srl Via Giardini, 37 VERRES 

74 28/05/2019 12571 BITUX Spa Via Principessa Jolanda, 84 FOGLIZZO 

75 28/05/2019 12621 C.R.E.U.M.A. Srl Reg. Pieve, 49 VILLAFRANCA D'ASTI 

76 28/05/2019 12622 D.H.D. Srl Via Santorre di Santarosa, 28 LEINI' 

77 28/05/2019 12623 LA FENICE Srl Via della Magliana, 279 ROMA 

78 28/05/2019 12624 R.M. SCAVI Srl 
Via Privata Ricotti, snc - Fraz. 
Sairano ZINASCO 

79 28/05/2019 12625 ETS Srl Località Cà Trebbia GOSSOLENGO 

80 28/05/2019 12626 SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI Srl Località Poggio Ciliegio, 33/A AREZZO 

81 28/05/2019 12627 CEMA Srl Via N. Bixio, 18/1 CHIAVARI 

82 29/05/2019 12650 RAZZETTI E BOSAZZA Srl Via Garibaldi, 59 TORINO 

83 29/05/2019 12651 Impresa Edile Geometra PEIRETTI Srl Via Viassa, 8 OSASCO 

84 29/05/2019 12654 ARIENTI Srl Strada Alba-Cortemilia, 42 RICCA DI DIANO D'ALBA  

85 29/05/2019 12656 NUOVA IDRO Srl Via Monfalcone, 1 FOSSANO 

86 29/05/2019 12657 GODINO SCAVI Srl Strada Cioca, 10 BRICHERASIO 

87 29/05/2019 12659 CO.E.S.I. Srl Località Barca, 1 SCALDASOLE 

88 29/05/2019 12660 BORGIS Srl Via Cavour, 12 BRUZOLO 

89 29/05/2019 12662 COFAST Società Cooperativa C.so Vittorio Emanuele II, 71 TORINO 

90 29/05/2019 12663 MAPLEX Srl Via Cavour, 195 ALPIGNANO 

91 29/05/2019 12665 S.IM.CO. Srl Via Ivrea, 4 CUORGNE' 

92 29/05/2019 12668 BORIO GIACOMO Srl Via Veneto, 27 BORGARO T.SE 

93 29/05/2019 12669 BALMA BUILDING Srl Viale dei Mareschi, 8/M AVIGLIANA 

94 29/05/2019 12670 CAVIT Spa Regione Rotto, 1 LA LOGGIA 

95 29/05/2019 12672 MERENDA & PODAVITTE Snc Via Casalino, 8 CONFIENZA 

96 29/05/2019 12673 NOVA EDIL Srl Via Filippo Seves, 6 PINEROLO 

97 29/05/2019 12675 TEKNO-GREEN Srl C.so G. Ferraris, 147 TORINO 
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98 29/05/2019 12676 COMAS Srl Piazza Derna, 227 TORINO 

99 29/05/2019 12677 TECNO COSTRUZIONI Srl Via Alla Cartiera sn VERBANIA POSSACCIO 

100 29/05/2019 12678 IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE Via Salle, 5 COLLIANO 

101 29/05/2019 12680 ITALVERDE Srl C.so Francia, 253 TORINO 

102 29/05/2019 12681 Q.M.C. Srl Via Trento, 19 MONDOVI' 

103 29/05/2019 12695 FOR EDIL Srl  Via Momo, 15 CHIVASSO 

104 29/05/2019 12696 COESS Srl Strada del Francese, 152/14 TORINO 

105 29/05/2019 12698 MASSUCCO COSTRUZIONI Srl Via Genova, 122 CUNEO 

106 29/05/2019 12700 I.C.F.A. Srl Strada Rotta Palmero, 10 BEINASCO 

107 29/05/2019 12701 IMPRESA F.LLI D'AMBROSIO Srl Via Federico Rosazza, 4 SAGLIANO MICCA 

108 29/05/2019 12702 GARZENA F.LLI Srl Via Pinerolo, 24/26 OSASCO 

109 29/05/2019 12703 IMPRESA GODINO Srl di Godino Roberto Via F.lli Gosso, 31 PORTE 

110 29/05/2019 12706 GIUGGIA COSTRUZIONI Srl Via Cave, 28/3 VILLANOVA MONDOVI' 

111 29/05/2019 12707 JOURDAN Roberto Borgata Gleisolle, 30 ROURE 

112 29/05/2019 12709 Impresa Edile FRANCO Srl Via Kennedy, 11/b STRAMBINO 

113 29/05/2019 12710 G.K.S. Srl Via Circonvallazione Esterna, 10 ORBASSANO 

114 29/05/2019 12712 ICEF Srl Viale Giovanni XXIII, 34 BORGARETTO 

115 29/05/2019 12715 CAUDA STRADE Srl Via Canonico Chiesa, 5/c MONTA' 

116 29/05/2019 12717 S.A.M. Spa Via Roma, 12 MONFORTE D'ALBA 

117 29/05/2019 12724 Ditta CITRINITI geom. Massimo V.le Gramsci, 12 COLLEGNO 

118 29/05/2019 12728 CIVELLI COSTRUZIONI Srl Viale Ticino, 96 GAVIRATE 

119 29/05/2019 12729 C.E.V.I.G. Srl Via Busano, 37 RIVARA 

120 29/05/2019 12730 VS COSTRUZIONI Srl Via Nazionale, 27 TEORA 

121 29/05/2019 12732 IDROCEM MANUFATTI Srl Via F.lli Ponti, 5 VERCELLI 

122 29/05/2019 12734 IMPRESA DI COSTRUZIONI SOMOTER Srl Via XI Settembre, 23 BORGO SAN DALMAZZO 
 

- Accertato che : 
- in pari data, alle ore 15,48, sono pervenuti n. 3 plichi recapitati all’ufficio protocollo - a 
mezzo corriere – dei sottoelencati operatori economici: 
� SAIMP Srl – Via Beccaria, 3 – 21049 – TRADATE (VA) – Prot. 12829/19; 
� SANGALLI Spa - Via San Cassiano, 8 – 24030 – MAPELLO (BG) – Prot. 12831/19; 
� L.M.G. BUILDING Srl - Via Panoramica, 47 – 25040 - CORTENO GOLGI (BS) – Prot. 

12832/19; 
- in data 30/05/2019, alle ore 10,40, è pervenuto un ulteriore plico dell’operatore economico 
BCM Srl - Via Alcide De Gasperi, 95/U – 55100 - LUCCA, protocollato al n. 12897/19; 
 
- Sono stati inseriti i codici fiscali dei concorrenti nel casellario informatico presso l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, alfine di accertare nei confronti degli stessi l’insussistenza di cause 
di esclusione. Dell’esito della verifica viene consegnata al presidente una copia cartacea, per le 
valutazioni del caso; 
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- Il presidente arch. Alberto Biagio BODRITI  ha reso idonea dichiarazione sostitutiva ex art. 
47 del D.P.R. 445/2000, agli atti del Comune di Piossasco, attestante l’assenza di condizioni 
ostative a ricoprire l’incarico; 
 
- Con comunicazione ns. Prot. 13163/19 del 3 giugno 2019 è stato reso noto a tutti i 
concorrenti, a mezzo pec, che la seduta pubblica prevista per il giorno 4 giugno 2019 ore 9.30 
veniva rinviata al giorno LUNEDI’ 17 giugno 2019 ore 9,30 presso la sala giunta del Comune;  
 
 

TUTTO  CIÒ PREMESSO 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 9.50 in 
Piossasco, presso la sala giunta del palazzo comunale,  
 
Il Presidente  arch. Alberto Biagio BODRITI  – nella sua qualità di Resp. Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzione - giusta nomina Decreto del Segretario Generale e della Dirigente del 
Settore Finanziario ed Entrate n. 1 del 12.03.2019 -  unitamente alle testimoni signore Franca 
Cattanea, istruttore amministrativo, e Simona D’Abbronzo, istruttore amministrativo, 
DICHIARA  aperta la seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa prodotta 
dagli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto. 
 
Assistono alla seduta i sigg.: 

- DI SANTO Antonino in rappresentanza della ditta FOR EDIL Srl; 
- SPADARO Vincenza in rappresentanza della società di servizi GOING APPALTI; 

  
PRELIMINARMENTE  comunica: 
- che, nei termini stabiliti, sono pervenuti all’ufficio protocollo del Comune di Piossasco  n.   
122  plichi, e precisamente: 
 

  DATA PROT DITTA INDIRIZZO COMUNE  

1 20/05/2019 11678 IEPIT Sas Via Canova Pogliani, 38 LEINI' 

2 20/05/2019 11689 CLG COSTRUZIONI Srl Via F. Petrarca, 25 CASERTA 

3 21/05/2019 11759 SERRAO Srl Via Torino, 14 - Fraz. Gallareto PIOVA' MASSAIA 

4 21/05/2019 11762 GEOVERDE SYSTEM Srl C.so Massimo D'Azeglio, 19 TORINO 

5 22/05/2019 11885 S.C. COSTRUZIONI Srl Via Don Salvatore Vitale, 5 
SAN CIPRIANO 
D'AVERSA 

6 23/05/2019 12113 EFFEDUE Srl Via Norberto Rosa, 10 SUSA 

7 23/05/2019 12121 FAVINI COSTRUZIONI Srl Via Bose, 1bis BRESCIA 

8 23/05/2019 12123 EDILGAMMA Srl Via degli Occhini, 47 CARMAGNOLA 

9 23/05/2019 12160 F.S.A. Srl Largo Brancaccio, 83 ROMA 

10 23/05/2019 12161 SICET Srl Via Aosta, 71 IVREA 

11 23/05/2019 12162 GUGLIOTTA Srl Via delle Industrie, 36 VIGLIANO BIELLESE 

12 24/05/2019 12243 CANTIERI MODERNI Srl Via Buniva, 63 PINEROLO 
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13 24/05/2019 12271 VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI Srl Via Vecchia di Gambolò, 13/B VIGEVANO 

14 24/05/2019 12276 S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO Sas Frazione Spineto, 185 CASTELLAMONTE 

15 24/05/2019 12278 VIMA Srl Via Aracoeli, 24 SPIGNO SATURNIA 

16 24/05/2019 12282 GEOM. SANTANGELO GIUSEPPE  Via Provinciale, 4  CAMPORA 

17 24/05/2019 12286 CO.GE.M. Sas Via Sant'Agostino, 9 SAN GIOVANNI GEMINI 

18 24/05/2019 12287 SOVESA Srl Strada Settimo, 154 TORINO 

19 27/05/2019 12404 PRAGA Srl Via Circumvallazione, 10 TRENTOLA DUCENTA 

20 27/05/2019 12409 EUROVERDE Sas C.so Moncalieri, 252 int. G TORINO 

21 27/05/2019 12410 VITTONE SCAVI Srl Via Torino, 141 LEINI' 

22 27/05/2019 12411 Impresa DE GIULIANI Srl Viale Marconi, 56 BORGOMANERO  

23 27/05/2019 12412 EDILSUD SERVIZI di C & V Srl Via Taormina, 125 LEONFORTE 

24 27/05/2019 12413 MERIANO Srl Strada Giorgio Devalle, 45 MONCALIERI 

25 27/05/2019 12414 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO Srl Via Cuneo, 11 MONTANERA 

26 27/05/2019 12415 GIUDICE COSTRUZIONI & SERVIZI Srl Via L. Muratori, 10 GELA 

27 27/05/2019 12416 GIORDANO COSTRUZIONI Srl Via Aosta, 46 MONDOVI' 

28 27/05/2019 12417 CO.MAR Srl Strada Borgaretto, 15/B BEINASCO 

29 27/05/2019 12424 ICOSE Spa Regione Bovina, 2 PAROLDO  

30 27/05/2019 12425 DELTA IMPIANTI Srl Via Montale, 3 MARANO 

31 27/05/2019 12426 C.R. COSTRUZIONI SRL S Via S. Reparata, 19 MINTURNO 

32 27/05/2019 12427 RAMELLA & C. Srl Via Dante, 5 CISLAGO 

33 27/05/2019 12428 EDIL RENTAL GROUP Srl Via Tombaccia, 47/B FANO 

34 27/05/2019 12429 Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese Via Castelnuovo Nigra, 10 CASTELLAMONTE 

35 27/05/2019 12430 S.A.I.S.E.F. Spa Via Vittorio Veneto, 4 MONDOVI' 

36 27/05/2019 12432 NUOVE INIZIATIVE Srl Viale Zara, 124 MILANO 

37 27/05/2019 12433 Impresa CAVE DI CORCONIO Srl 
Strada Provinciale:Vacciago-
S.R. 229 ORTA SAN GIULIO 

38 27/05/2019 12436 F.LLI GAROFALO Srl Reg. Miranda, 30 ALBENGA 

39 27/05/2019 12437 AGRIGARDEN Srl C.so Vittorio Emanuele II, 92 TORINO 

40 27/05/2019 12438 3C AEDIFICATORIA Srl Via del Babuino, 144 ROMA 

41 28/05/2019 12485 BAUDINO F.LLI Srl Via Toscanini, 81 PINEROLO 

42 28/05/2019 12487 BETON SCAVI Srl C.so Luigi Einaudi, 20 TORINO 

43 28/05/2019 12488 VARESE PORFIDI Srl Via Lungolago Schiranna, 15 VARESE 

44 28/05/2019 12489 PRINA SILVIO Sas di Prina Fabrizio & C. Via Bagnolo, 21 BIBIANA 

45 28/05/2019 12491 NOVARA REALSTRADE Srl Strada dell'Antioca, 7/1-2 TORINO 

46 28/05/2019 12492 ESCAVAZIONI VAL SUSA Srl Via della Praia, 10/D BUTTIGLIERA ALTA 

47 28/05/2019 12520 SINTEXCAL Spa 
Via G. Finati, 47 - Località 
Cassana FERRARA 

48 28/05/2019 12521 DI MURRO FRANCESCO Srl Via San Filippo, 4 
PIEDIMONTE SAN 
GERMANO 

49 28/05/2019 12529 RATTALINO SCAVI SRL a socio unico Via San Domenico Savio, 40 CHIERI - Fraz. Pessione 

50 28/05/2019 12530 DEA COSTRUZIONI Srl Via Tommaso Piano, 16 CASSINO 

51 28/05/2019 12531 
CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. 
COOP.  Via Pansa, 55/I REGGIO EMILIA 
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52 28/05/2019 12532 OVAS Srl Via Galvani, 2 LEINI' 

53 28/05/2019 12533 DI PIETRANTONIO  & C. Srl Via Reiss Romoli, 122/5z TORINO 

54 28/05/2019 12535 CARNIELETTO SILVANO  & FIGLI Snc Strada Girolera, 2 SAN CARLO C.SE 

55 28/05/2019 12539 MISTRETTA Srl Via Gambini, 29 bis BALDICHIERI D'ASTI 

56 28/05/2019 12540 RONZONI Srl Via Cacciatori delle Alpi, 109 SEVESO 

57 28/05/2019 12541 Immobiliare REBECCA FIASELLA Srl Via Giacinto Collegno, 38 TORINO 

58 28/05/2019 12542 CORA COSTRUZIONI Srl Loc. Fornace, 27 RIVELLO 

59 28/05/2019 12544 GRUPPO CRIBARI Srl Via Cebrosa, 96 SETTIMO T.SE 

60 28/05/2019 12545 GAYDOU Renzo Sas Via Provinciale, 146 INVERSO PINASCA 

61 28/05/2019 12546 
CONSORZIO STABILE PUNTA 
CAMPANELLA Corso Umberto I, 132 NAPOLI 

62 28/05/2019 12547 PORTALUPI CARLO IMPRESA Spa Regione Primavera, 6 TICINETO 

63 28/05/2019 12548 FERRISE Srl Via Vallone, 116 SAN GIOVANNI IN FIORE 

64 28/05/2019 12549 LA PASSATORE COSTRUZIONI Srl Fr. Passatore, 198 CUNEO 

65 28/05/2019 12550 F.LLI FERRARA Srl 
Via Madonna del Pantano Nord, 
2 

GIUGLIANO IN 
CAMPANIA 

66 28/05/2019 12552 GIUSTINIANA Srl Via Voltaggio, 19 R GAVI 

67 28/05/2019 12553 BMC Srl società unipersonale V.le Aldo Moro, snc DASA' 

68 28/05/2019 12554 NEW GROUP INFRASTRUTTURE Srl Viale Torino, 9 NICHELINO 

69 28/05/2019 12556 STE.PA Srl Via Domenico Fontana, 182/A NAPOLI 

70 28/05/2019 12561 PICCO BARTOLOMEO Srl Via Galliano Giuseppe, 15 TORINO 

71 28/05/2019 12562 I.L.S.E.T. Srl Via XX Settembre, 19/6 GENOVA 

72 28/05/2019 12566 IVIES Spa Loc. Cretaz Boson, 13 PONTEY 

73 28/05/2019 12568 CIMO Srl Via Giardini, 37 VERRES 

74 28/05/2019 12571 BITUX Spa Via Principessa Jolanda, 84 FOGLIZZO 

75 28/05/2019 12621 C.R.E.U.M.A. Srl Reg. Pieve, 49 VILLAFRANCA D'ASTI 

76 28/05/2019 12622 D.H.D. Srl Via Santorre di Santarosa, 28 LEINI' 

77 28/05/2019 12623 LA FENICE Srl Via della Magliana, 279 ROMA 

78 28/05/2019 12624 R.M. SCAVI Srl 
Via Privata Ricotti, snc - Fraz. 
Sairano ZINASCO 

79 28/05/2019 12625 ETS Srl Località Cà Trebbia GOSSOLENGO 

80 28/05/2019 12626 SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI Srl Località Poggio Ciliegio, 33/A AREZZO 

81 28/05/2019 12627 CEMA Srl Via N. Bixio, 18/1 CHIAVARI 

82 29/05/2019 12650 RAZZETTI E BOSAZZA Srl Via Garibaldi, 59 TORINO 

83 29/05/2019 12651 Impresa Edile Geometra PEIRETTI Srl Via Viassa, 8 OSASCO 

84 29/05/2019 12654 ARIENTI Srl Strada Alba-Cortemilia, 42 RICCA DI DIANO D'ALBA  

85 29/05/2019 12656 NUOVA IDRO Srl Via Monfalcone, 1 FOSSANO 

86 29/05/2019 12657 GODINO SCAVI Srl Strada Cioca, 10 BRICHERASIO 

87 29/05/2019 12659 CO.E.S.I. Srl Località Barca, 1 SCALDASOLE 

88 29/05/2019 12660 BORGIS Srl Via Cavour, 12 BRUZOLO 

89 29/05/2019 12662 COFAST Società Cooperativa C.so Vittorio Emanuele II, 71 TORINO 

90 29/05/2019 12663 MAPLEX Srl Via Cavour, 195 ALPIGNANO 

91 29/05/2019 12665 S.IM.CO. Srl Via Ivrea, 4 CUORGNE' 

92 29/05/2019 12668 BORIO GIACOMO Srl Via Veneto, 27 BORGARO T.SE 

93 29/05/2019 12669 BALMA BUILDING Srl Viale dei Mareschi, 8/M AVIGLIANA 

94 29/05/2019 12670 CAVIT Spa Regione Rotto, 1 LA LOGGIA 

95 29/05/2019 12672 MERENDA & PODAVITTE Snc Via Casalino, 8 CONFIENZA 
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96 29/05/2019 12673 NOVA EDIL Srl Via Filippo Seves, 6 PINEROLO 

97 29/05/2019 12675 TEKNO-GREEN Srl C.so G. Ferraris, 147 TORINO 

98 29/05/2019 12676 COMAS Srl Piazza Derna, 227 TORINO 

99 29/05/2019 12677 TECNO COSTRUZIONI Srl Via Alla Cartiera sn VERBANIA POSSACCIO 

100 29/05/2019 12678 IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE Via Salle, 5 COLLIANO 

101 29/05/2019 12680 ITALVERDE Srl C.so Francia, 253 TORINO 

102 29/05/2019 12681 Q.M.C. Srl Via Trento, 19 MONDOVI' 

103 29/05/2019 12695 FOR EDIL Srl  Via Momo, 15 CHIVASSO 

104 29/05/2019 12696 COESS Srl Strada del Francese, 152/14 TORINO 

105 29/05/2019 12698 MASSUCCO COSTRUZIONI Srl Via Genova, 122 CUNEO 

106 29/05/2019 12700 I.C.F.A. Srl Strada Rotta Palmero, 10 BEINASCO 

107 29/05/2019 12701 IMPRESA F.LLI D'AMBROSIO Srl Via Federico Rosazza, 4 SAGLIANO MICCA 

108 29/05/2019 12702 GARZENA F.LLI Srl Via Pinerolo, 24/26 OSASCO 

109 29/05/2019 12703 IMPRESA GODINO Srl di Godino Roberto Via F.lli Gosso, 31 PORTE 

110 29/05/2019 12706 GIUGGIA COSTRUZIONI Srl Via Cave, 28/3 VILLANOVA MONDOVI' 

111 29/05/2019 12707 JOURDAN Roberto Borgata Gleisolle, 30 ROURE 

112 29/05/2019 12709 Impresa Edile FRANCO Srl Via Kennedy, 11/b STRAMBINO 

113 29/05/2019 12710 G.K.S. Srl Via Circonvallazione Esterna, 10 ORBASSANO 

114 29/05/2019 12712 ICEF Srl Viale Giovanni XXIII, 34 BORGARETTO 

115 29/05/2019 12715 CAUDA STRADE Srl Via Canonico Chiesa, 5/c MONTA' 

116 29/05/2019 12717 S.A.M. Spa Via Roma, 12 MONFORTE D'ALBA 

117 29/05/2019 12724 Ditta CITRINITI geom. Massimo V.le Gramsci, 12 COLLEGNO 

118 29/05/2019 12728 CIVELLI COSTRUZIONI Srl Viale Ticino, 96 GAVIRATE 

119 29/05/2019 12729 C.E.V.I.G. Srl Via Busano, 37 RIVARA 

120 29/05/2019 12730 VS COSTRUZIONI Srl Via Nazionale, 27 TEORA 

121 29/05/2019 12732 IDROCEM MANUFATTI Srl Via F.lli Ponti, 5 VERCELLI 

122 29/05/2019 12734 IMPRESA DI COSTRUZIONI SOMOTER Srl Via XI Settembre, 23 BORGO SAN DALMAZZO 
 
 

- relativamente ai plichi pervenuti dai sottoriportati operatori economici, pervenuti oltre il 
termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 29/05/2019), 
dispone che i medesimi non saranno aperti, non concorreranno alla gara e di tale irregolarità , 
come definita all’art. 59, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e smi, venga data 
comunicazione agli operatori economici medesimi nei termini previsti all’art. 76, comma 5, 
lett. b), del citato decreto; 
� SAIMP Srl – Via Beccaria, 3 – 21049 – TRADATE (VA) – Prot. 12829/19; 
� SANGALLI Spa - Via San Cassiano, 8 – 24030 – MAPELLO (BG) – Prot. 12831/19; 
� L.M.G. BUILDING Srl - Via Panoramica, 47 – 25040 - CORTENO GOLGI (BS) – Prot. 

12832/19; 
� BCM Srl - Via Alcide De Gasperi, 95/U – 55100 – LUCCA – Prot. 12897/19; 
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DA’ ATTO che, da consultazione nel casellario informatico presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, non risultano, a carico degli operatori economici partecipanti alla gara, 
annotazioni rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara, come da stampa conservata agli atti; 
 
PRECISA che per i concorrenti che hanno solo autocertificato il possesso di attestazione SOA 
si procederà alla contestuale verifica attraverso il servizio  – Casellario Imprese – sul portale 
dell’ANAC;  
 
PROCEDE poi all’apertura dei plichi, seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo, e 
accerta quanto di seguito riportato: 
 
All’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente IEPIT Sas (n. 1) il 
Presidente rileva quanto segue: 
 
“nel DGUE prodotto il concorrente dichiara di non essere tenuto alla disciplina legge 
68/1999 senza precisarne la motivazione.” 
 
Non avendo prodotto copia dell’attestazione SOA viene seduta stante consultato il Casellario 
delle Imprese Qualificate sul portale ANAC da cui si evince che il concorrente è qualificato 
per la cat. OG3 – class. II – e OG10 – class. I. 
 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, una dichiarazione integrativa circa le motivazioni per cui 
l’operatore economico non è tenuto alla disciplina della Legge 68/99.  
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il 
DGUE e corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente CLG COSTRUZIONI Srl  (n. 2) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente SERRAO Srl (n. 3) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente GEOVERDE SYSTEM Srl (n. 4) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente S.C. COSTRUZIONI Srl 
(n. 5) il Presidente rileva che lo stesso partecipa avvalendosi del requisito di partecipazione nella cat. 
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prevalente OG3 – class. II – e cat. scorporabile OG10 – class. I – posseduti dal Consorzio Stabile 
Costruendo Srl – con sede in Puegnago sul Garda (BS) – Via Nazionale 59 – Fraz. Raffa – C.F. 
/P.IVA 03782970986; viene consultato, seduta stante, il casellario informatico presso l’ANAC per la 
verifica della presenza/assenza annotazioni rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara a carico del 
Consorzio Stabile Costruendo Srl: dalla consultazione si prende atto che non risultano annotazioni 
rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara. 
La documentazione prodotta ai fini dell’avvalimento è regolare così come la restante 
documentazione; il concorrente viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente EFFEDUE Srl (n. 6) è regolare, per 
cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente FAVINI COSTRUZIONI Srl  (n. 7) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente EDILGAMMA Srl  (n. 8) è regolare, 
per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente F.S.A. Srl (n. 9) il 
Presidente rileva che l’istanza  di ammissione alla gara non è in regola con l’imposta di bollo, per 
cui occorre segnalare l’irregolarità alla competente Agenzia delle entrate per gli adempimenti 
di sua spettanza.  
La restante documentazione è regolare. Il concorrente viene ammesso alla gara. 
 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente SICET Srl (n. 10) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente GUGLIOTTA Srl  (n. 11) è regolare, 
per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente CANTIERI MODERNI Srl  (n. 12) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente VI.COS. VIGEVANO 
COSTRUZIONI Srl  (n. 13) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO 
Sas  (n. 14) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente VIMA Srl  (n. 15) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente GEOM. 
SANTANGELO GIUSEPPE (n. 16) il Presidente rileva che nel DGUE prodotto non risultano rese 
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le sotto riportate dichiarazioni : 
 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 
 

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

 
 
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre per iscritto, all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, le dichiarazioni mancanti con sottoscrizione da parte del 
medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE unitamente a copia fotostatica del documento 
di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
All’esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente CO.GE.M. Sas (n. 
17) il Presidente rileva quanto segue: 
 
“nel DGUE prodotto il concorrente dichiara di non essere tenuto alla disciplina legge 
68/1999 senza precisarne la motivazione.” 
 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
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Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, una dichiarazione integrativa circa le motivazioni per cui 
l’operatore economico non è tenuto alla disciplina della Legge 68/99.  
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il 
DGUE e corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente S OVESA Srl (n. 18) è regolare, per 
cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente PRAGA Srl (n. 19) il Presidente 
rileva che lo stesso partecipa avvalendosi della cat. OG3 – class. IV – posseduta dalla società CAPRI 
Srl – con sede in Trentola-Ducenta (Ce) – Via Natale di Roma, 8 – C.F. /P.IVA 03484660612; viene 
consultato, seduta stante, il casellario informatico presso l’ANAC per la verifica della 
presenza/assenza di annotazioni rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara a carico della ditta 
CAPRI Srl: dalla consultazione si prende atto che non risultano annotazioni rilevanti ai fini 
dell’ammissione alla gara. 
La documentazione prodotta ai fini dell’avvalimento è regolare così come la restante 
documentazione; il concorrente viene ammesso alla gara. 
 
Alle ore 12.40 la sig.ra SPATARO Vincenza lascia la seduta. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente EUROVERDE Sas (n. 20) il 
Presidente rileva che alla pag. 9 del DGUE il concorrente non ha indicato il punto b) delle sotto 
riportate dichiarazioni: 

L'operatore economico può confermare di: 

a)   non essersi reso  gravemente colpevole di false dichiarazioni  nel 
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato  tali informazioni? 

 
[X ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, la dichiarazione mancante.   
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il 
DGUE e corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente VITTONE SCAVI Srl  (n. 21) il 



 

    

Città di Piossasco 
Piazza Tenente L. Nicola 4 – 10045 Piossasco (TO) 

www. comune.piossasco.to.it 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

______ 

Città di Piossasco – Piazza Tenente Nicola, 4 – CAP 10045 – Piossasco 
Tel 011 90271  -  Fax 011 9027261  - Partita IVA 01614770012 

20 

Presidente rileva quanto segue: 
 
1) nel DGUE prodotto il concorrente dichiara di non essere tenuto alla disciplina legge 
68/1999 senza precisarne la motivazione. 
 
2) nella Parte IV – Sez. C – punto 1a) del DGUE - relativamente ai lavori eseguiti 
riconducibili alla cat. OG10 – autocertificati -  viene unicamente indicato il committente, 
senza la specificazione, come richiesto, dell’oggetto dei lavori, dell’importo e del periodo di 
esecuzione.   
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre per iscritto, all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, quanto segue: 

1) dichiarazione integrativa circa le motivazioni per cui l’operatore economico non è 
tenuto alla disciplina della Legge 68/99.  

2) dichiarazione integrativa di specificazione dell’oggetto dei lavori, importi e periodi di 
esecuzione relativi ai lavori eseguiti riconducibili alla cat. OG10. 

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il 
DGUE e corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente IMPRESA DE GIULIANI Srl  (n. 22) 
è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente EDILSUD SERVIZI DI C & V 
Srl (n. 23) il Presidente rileva quanto segue: 
 
“nel DGUE prodotto il concorrente dichiara di non essere tenuto alla disciplina legge 
68/1999 senza precisarne la motivazione.” 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, una dichiarazione integrativa circa le motivazioni per cui 
l’operatore economico non è tenuto alla disciplina della Legge 68/99.  
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il 
DGUE e corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
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All’esame della documentazione amministrativa del concorrente MERIANO Srl  (n. 24) il 
Presidente rileva quanto segue: 
 
“nel DGUE prodotto il concorrente dichiara di non essere tenuto alla disciplina legge 
68/1999 senza precisarne la motivazione.” 
 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, una dichiarazione integrativa circa le motivazioni per cui 
l’operatore economico non è tenuto alla disciplina della Legge 68/99.  
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il 
DGUE e corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO 
Srl (n. 25) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente GIUDICE COSTRUZIONI & 
SERVIZI Srl  (n. 26) il Presidente rileva che l’istanza  di ammissione alla gara non è in regola con 
l’imposta di bollo, per cui occorre segnalare l’irregolarità alla competente Agenzia delle 
entrate per gli adempimenti di sua spettanza.  
Dall’esame del DGUE prodotto il Presidente rileva che alla pag. 10 il concorrente non ha 
indicato il punto b) delle sotto riportate dichiarazioni: 

L'operatore economico può confermare di: 

a)   non essersi reso  gravemente colpevole di false dichiarazioni  nel 
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato  tali informazioni? 

 
[X ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, per iscritto, la dichiarazione mancante con sottoscrizione da 
parte del medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE unitamente a copia fotostatica del 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
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All’esame della documentazione amministrativa del concorrente GIORDANO COSTRUZIONI 
Srl (n. 27) ed in particolare dall’esame del D.G.U.E. si riscontra che nella Parte II - sez. D) 
“INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI …” l’operatore economico ha 
indicato che intende subappaltare quanto segue: posa manufatti, posa tubazioni, posa di 
elementi prefabbricati, impianti elettrici, impianti per la trasformazione alta/media tensione e 
per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di 
pubblica illuminazione, stesa di bitumato, fresature, opere da fabbro, demolizioni ecc., verrà 
subappaltato nei limiti contrattuali parte del lavoro, rispettando comunque sempre la soglia 
del 30%.  
Il concorrente non risulta essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10, né ha 
indicato il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, come richiesto di 
dichiarare nel DGUE medesimo nella Parte IV – sez. C) CAPACITÀ TECNICHE E 
PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) - punti 1a), 9) e 13) 
(quest’ultimo in riferimento al costo del personale). 
Il bando di gara al punto 2. Condizioni di partecipazione – espressamente indica: 
“per quanto riguarda le lavorazioni assimilabili alla categoria OG10, è richiesta la 
qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come segue: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo previsto per la 
categoria 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
In alternativa, detto requisito può essere dimostrato da attestazione rilasciata da 
una SOA autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella 
categoria OG10. 

L’assenza dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o dell’attestazione SOA per le 
lavorazioni di cui alla cat. OG10 obbliga il concorrente a subappaltare tali lavorazioni a 
soggetto qualificato, indicando tale intenzione in sede di partecipazione alla gara.” 
 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente specifiche in merito al possesso dei requisiti per 
poter effettuare in proprio le lavorazioni di cui alla Cat. OG10 o, in alternativa, l’indicazione 
del relativo subappalto a soggetto qualificato nella misura del 100%, con sottoscrizione da 
parte del medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE unitamente a copia fotostatica del 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
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La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente CO.MAR. Srl  (n. 28) è regolare, per 
cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente ICOSE Spa (n. 29) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente DELTA IMPIANTI Srl  (n. 30) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente C.R. COSTRUZIONI 
Srl (n. 31)  il Presidente rileva che lo stesso partecipa avvalendosi del requisito di partecipazione 
nella cat. prevalente OG3 – class. II – e cat. scorporabile OG10 – class. I – posseduti dalla ditta 
ORTU Giuseppe – con sede in Milis (OR) alla Via P.I.P. Zona Artigianale snc – C.F. 
RTOGPP64M13F208G /P.IVA 00490540952; viene consultato, seduta stante, il casellario 
informatico presso l’ANAC per la verifica della presenza/assenza di annotazioni rilevanti ai fini 
dell’ammissione alla gara a carico della ditta ORTU Giuseppe: dalla consultazione si prende 
atto che non risultano annotazioni rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara. 
La documentazione prodotta ai fini dell’avvalimento è regolare così come la restante 
documentazione; il concorrente viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente RAMELLA & C. Srl  (n. 32) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
Alle ore 14.40, vista l’impossibilità di concludere la procedura di gara con la presente seduta, il 
Presidente dispone di sospendere le operazioni e di ricostituire il seggio di gara il giorno seguente 
(Martedì 18 giugno 2019) alle ore 9.30 nella medesima sala giunta del palazzo comunale. 
 
Infine il Presidente dispone che i plichi non ancora aperti e le offerte economiche delle imprese già 
visionate, riposte in apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal Presidente 
medesimo e dalle testimoni, siano adeguatamente custoditi presso l’ufficio approvvigionamenti e 
contratti del Comune di Piossasco, in modo da assicurarne l’integrità e la segretezza.  
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta e sottoscrive il presente verbale unitamente alle 
testimoni. 
 

IL PRESIDENTE DI GARA      LE TESTIMONI 
  IL RESP. SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
         Arch. Alberto Biagio BODRITI        Franca CATTANEA  
                F.to in originale                                                                 F.to in originale
                                             

Simona D’ABBRONZO 
               F.to in originale 
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L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 9.40 in Piossasco, 
presso la sala giunta del palazzo comunale,  
 
Il Presidente  arch. Alberto Biagio BODRITI  – nella sua qualità di Resp. Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzione - giusta nomina Decreto del Segretario Generale e della Dirigente del 
Settore Finanziario ed Entrate n. 1 del 12.03.2019 -  unitamente alle testimoni signore Franca 
Cattanea, istruttore amministrativo, e Simona D’Abbronzo, istruttore amministrativo, prosegue 
le operazioni di esame della documentazione amministrativa prodotta dai restanti operatori 
economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto. 
 
Si procede con l’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente EDIL 
RENTAL GROUP Srl  (n. 33) che risulta regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente SOC. COOP. AGR. VALLI 
RIUNITE DEL CANAVESE  (n. 34) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente S.A.I.S.E.F. Spa (n. 35) è regolare, per 
cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente NUOVE INIZIATIVE Srl  (n. 36) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente IMPRESA CAVE DI  CORCONIO 
Srl (n. 37) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente F.LLI GAROFALO Srl  (n. 38) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente AGRIGARDEN Srl  (n. 39) è regolare, 
per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente 3C AEDIFICATORIA Srl  (n. 40) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente BAUDINO F.LLI Srl  (n. 41) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente BETON SCAVI Srl  (n. 42) è regolare, 
per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente VARESE PORFIDI Srl  (n. 43) 
è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente PRINA SILVIO Sas di Prina 
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Fabrizio & C.  (n. 44) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente NOVARA REALSTRADE Srl  (n. 
45) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente ESCAVAZIONI VALSUSA Srl  
(n. 46) ed in particolare dall’esame del D.G.U.E. si riscontra che nella Parte II - sez. D) 
“INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI …” l’operatore economico ha 
indicato che intende subappaltare il 30% dei lavori relativi alla categoria prevalente OG3.  
Il Presidente accerta che nulla si rileva in merito alle lavorazioni di cui alla Cat. OG10. 
Il concorrente non risulta essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10, né ha 
indicato il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, come richiesto di 
dichiarare nel DGUE medesimo nella Parte IV – sez. C) CAPACITÀ TECNICHE E 
PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) - punti 1a), 9) e 13) 
(quest’ultimo in riferimento al costo del personale). 
Il bando di gara al punto 2. Condizioni di partecipazione – espressamente indica: 
“per quanto riguarda le lavorazioni assimilabili alla categoria OG10, è richiesta la 
qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come segue: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo previsto per la 
categoria 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
In alternativa, detto requisito può essere dimostrato da attestazione rilasciata da 
una SOA autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella 
categoria OG10. 

L’assenza dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o dell’attestazione SOA per le 
lavorazioni di cui alla cat. OG10 obbliga il concorrente a subappaltare tali lavorazioni a 
soggetto qualificato, indicando tale intenzione in sede di partecipazione alla gara.” 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente specifiche in merito al possesso dei requisiti per 
poter effettuare in proprio le lavorazioni di cui alla Cat. OG10 o, in alternativa, l’indicazione 
del relativo subappalto a soggetto qualificato, con sottoscrizione da parte del medesimo 
soggetto che ha sottoscritto il DGUE unitamente a copia fotostatica del documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
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La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente SINTEXCAL Spa (n. 47) è regolare, 
per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente DI MURRO FRANCESCO Srl  (n. 
48) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente RATTALINO SCAVI Srl a socio 
unico (n. 49) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente DEA COSTRUZIONI 
Srl (n. 50)  il Presidente rileva che lo stesso partecipa avvalendosi del requisito di partecipazione 
nella cat. prevalente OG3 – class. II  posseduto dalla ditta EDILVERDE Srl – con sede in Belmonte 
Castello (FR) – Via Campo Stefano, 12 – C.F./P.IVA 02163840602; viene consultato, seduta stante, 
il casellario informatico presso l’ANAC per la verifica della presenza/assenza di annotazioni 
rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara a carico della ditta EDILVERDE Srl: dalla 
consultazione si prende atto che non risultano annotazioni rilevanti ai fini dell’ammissione alla 
gara. 
La documentazione prodotta ai fini dell’avvalimento è regolare così come la restante 
documentazione; il concorrente viene ammesso alla gara. 
 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente CFC CONSORZIO FRA 
COSTRUTTORI SOC. COOP. (n. 51) il Presidente rileva che il Consorzio partecipa alla gara per 
il seguente consorziato: 
IMPREGES Srl – Via Oulx 10/i – SUSA -  C.F. 11496290013 –. 
Viene consultato, seduta stante, il casellario informatico presso l’ANAC per la verifica della 
presenza/assenza di annotazioni rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara a carico della 
consorziata per la quale il consorzio concorre: dalla consultazione si prende atto che per la 
ditta IMPREGES Srl non risultano annotazioni.  
Il Presidente rileva che il DGUE prodotto dalla consorziata, IMPREGES Srl, fornito su 
supporto informatico (cd), non è scaricabile, e quello presentato in forma cartacea con firma 
olografa non è conforme a quanto richiesto dal bando di gara, che espressamente recita: Il 
formulario DGUE va presentato in modalità elettronica in un file di formato non 
modificabile, sottoscritto con firma digitale e memorizzato su idoneo supporto 
informatico (ad es. chiavetta usb, cd). 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, il DGUE in modalità elettronica in un file di formato non 
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modificabile, sottoscritto con firma digitale in capo alla consorziata IMPREGES Srl. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente OVAS Srl (n. 52) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente DI PIETRANTONIO & C. Srl  (n. 
53) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente CARNIELETTO SILVANO & 
FIGLI Snc  (n. 54) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente MISTRETTA Srl  (n. 55) 
il Presidente rileva che lo stesso partecipa avvalendosi della cat. OG3 posseduta dalla ditta Eredi 
MAROTTA Salvatore Sas – con sede in  MUSSOMELI (CL) – Via Pietro Mignosi, 30 – 
C.F./P.IVA 01472590858; viene consultato, seduta stante, il casellario informatico presso l’ANAC 
per la verifica della presenza/assenza annotazioni rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara a 
carico della ditta Eredi MAROTTA Salvatore Sas: dalla consultazione si prende atto che non 
risultano annotazioni rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara. 
Il Presidente riscontra incongruenza tra l’istanza di ammissione alla gara dalla quale si evince 
che MISTRETTA Srl chiede di partecipare alla procedura come singola e il DGUE presentato, 
nel quale, alla pag. 4,  il concorrente dichiara di partecipare in qualità di capogruppo di ATI di 
tipo verticale con mandante la ditta ELETTRO2000 TLC Srl. 
Rileva che della ditta ELETTRO2000 TLC Srl non viene prodotta alcuna documentazione, nè 
la documentazione prevista dal bando di gara per i raggruppamenti temporanei non ancora 
costituiti. 
Inoltre si rileva che il concorrente ha prodotto una garanzia provvisoria avente ad oggetto altro 
appalto di questa stazione appaltante. 
 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di: 
a) confermare, per iscritto, la forma di partecipazione alla procedura in oggetto in forma 
singola; in tale ipotesi il concorrente dovrà produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it tale dichiarazione con sottoscrizione da parte del medesimo 
soggetto che ha sottoscritto il DGUE e copia fotostatica del documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
In caso contrario il concorrente sarà tenuto ad adeguare ed integrare tutta la documentazione 
alla forma di partecipazione associata come richiesto nel bando di gara, da produrre con invio 
all’indirizzo pec: comune.piossasco@legalmail.it. 
 
b) produrre, con le medesime modalità di trasmissione sopra indicate, garanzia provvisoria 
relativa all’appalto di cui trattasi (sanabile, come stabilito nel bando di gara, solo a condizione 
che la stessa sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta). 
La restante documentazione è regolare. 
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L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
Alle ore 12.50 il Presidente decide di sospendere la seduta e di riprendere le operazioni verso 
le ore 13.40, dopo la pausa per il pranzo. Al fine di preservare la segretezza dei plichi non 
ancora aperti e la conservazione dei documenti e delle offerte degli operatori economici già 
esaminati, la sala giunta, che ospita la seduta, viene interdetta ad estranei mediante la chiusura 
a chiave della stessa. 
 
Alle ore 13.40 il seggio di gara, come sopra costituito, prosegue le operazioni di ammissione 
degli operatori economici che hanno presentato offerta. 
 
Si procede con l’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente 
RONZONI Srl  (n. 56)  che risulta regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente IMMOBILIARE REBECCA 
FIASELLA Srl  (n. 57) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente CORA COSTRUZIONI Srl  (n. 58) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente GRUPPO CRIBARI Srl  (n. 59) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente GAYDOU RENZO Sas (n. 60) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente CONSORZIO STABILE 
PUNTA CAMPANELLA  (n. 61) il Presidente rileva che il Consorzio partecipa alla gara per il 
seguente consorziato: 
EDIL GLOBAL Srl – con sede in Via G. Agnelli, 12 – FORMIA  - C.F./P.IVA  02400680597 –. 
Viene consultato, seduta stante, il casellario informatico presso l’ANAC per la verifica della 
presenza/assenza di annotazioni rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara a carico della 
consorziata per la quale il consorzio concorre: dalla consultazione si prende atto che per la 
ditta EDIL GLOBAL Srl non risultano annotazioni.  
La documentazione amministrativa prodotta è regolare per cui viene AMMESSO alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente PORTALUPI CARLO IMPRESA 
Spa (n. 62) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente FERRISE Srl (n. 63) è regolare, per 
cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente LA PASSATORE COSTRUZIONI 
Srl (n. 64) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente F.LLI FERRARA Srl  (n. 65) è 
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regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente GIUSTINIANA Srl  (n. 66) è regolare, 
per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente BMC Srl  Società 
Unipersonale (n. 67) il Presidente rileva che l’istanza  di ammissione alla gara non è in regola con 
l’imposta di bollo, per cui occorre segnalare l’irregolarità alla competente Agenzia delle 
entrate per gli adempimenti di sua spettanza.  
La restante documentazione è regolare. Il concorrente viene ammesso alla gara. 
 
Alle ore 15.00, vista l’impossibilità di concludere la procedura di gara con la presente seduta, il 
Presidente dispone di sospendere le operazioni e di ricostituire il seggio di gara il giorno seguente 
(Mercoledì 19 giugno 2019) alle ore 9.30 nella medesima sala giunta del palazzo comunale. 
 
Infine il Presidente dispone che i plichi non ancora aperti e le offerte economiche delle imprese già 
visionate, riposte in apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal Presidente 
medesimo e dalle testimoni, siano adeguatamente custoditi presso l’ufficio approvvigionamenti e 
contratti del Comune di Piossasco, in modo da assicurarne l’integrità e la segretezza.  
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta e sottoscrive il presente verbale unitamente alle 
testimoni. 
 

IL PRESIDENTE DI GARA      LE TESTIMONI 
  IL RESP. SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
         Arch. Alberto Biagio BODRITI   Franca CATTANEA 
              F.to in originale                                          F.to in originale 

                                                 
Simona D’ABBRONZO 

                         F.to in originale 
 

 
******************** 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 9.45 in 
Piossasco, presso la sala giunta del palazzo comunale,  
 
Il Presidente  arch. Alberto Biagio BODRITI  – nella sua qualità di Resp. Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzione - giusta nomina Decreto del Segretario Generale e della Dirigente del 
Settore Finanziario ed Entrate n. 1 del 12.03.2019 -  unitamente alle testimoni signore Franca 
Cattanea, istruttore amministrativo, e Simona D’Abbronzo, istruttore amministrativo, prosegue 
le operazioni di esame della documentazione amministrativa prodotta dai restanti operatori 
economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto. 
 
Si procede con l’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente NEW 
GROUP INFRASTRUTTURE Srl  (n. 68) che risulta regolare, per cui viene ammesso alla 
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gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente STE.PA. Srl (n. 69) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente PICCO BARTOLOMEO Srl  (n. 70) 
è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente I.L.S.E.T. Srl (n. 71) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
  
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente IVIES Spa (n. 72) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente CIMO Srl (n. 73) il Presidente 
rileva che nel DGUE prodotto – Parte III – Sez. D – il concorrente non ha dichiarato il punto sotto 
riportato:  
 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta:  

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (1) 

Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, per iscritto, la dichiarazione mancante con sottoscrizione da 
parte del medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE unitamente a copia fotostatica del 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente BITUX Spa (n. 74) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente C.R.E.U.M.A. Srl (n. 75) è regolare, 
per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente D.H.D. Srl (n. 76) è regolare, per cui 
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viene ammesso alla gara. 
  
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente LA FENICE Srl  (n. 77) è regolare, per 
cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente R.M. SCAVI Srl (n. 78) il 
Presidente rileva che il DGUE prodotto dalla ditta, fornito su supporto informatico (cd), non è 
scaricabile, e quello presentato in forma cartacea con firma olografa non è conforme a quanto 
richiesto dal bando di gara, che espressamente recita: Il formulario DGUE va presentato in 
modalità elettronica in un file di formato non modificabile, sottoscritto con firma digitale 
e memorizzato su idoneo supporto informatico (ad es. chiavetta usb, cd). 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, il proprio DGUE in modalità elettronica in un file di 
formato non modificabile, sottoscritto con firma digitale. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente ETS Srl (n. 79) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente SOCIETA’ ITALIANA 
COSTRUZIONI Srl  (n. 80) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente CEMA Srl  (n. 81) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente RAZZETTI E BOSAZZA Srl  (n. 82) 
è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente IMPRESA EDILE GEOM. 
PEIRETTI Srl  (n. 83) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente ARIENTI Srl  (n. 84) è regolare, per 
cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente NUOVA IDRO Srl  (n. 85) è regolare, 
per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente GODINO SCAVI Srl  (n. 86) è 
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regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente CO.E.S.I. Srl (n. 87) ed in 
particolare dall’esame del D.G.U.E. si riscontra che nella Parte II - sez. D) INFORMAZIONI 
CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI …” l’operatore economico ha indicato che intende 
subappaltare quanto segue: opere rientranti nelle categorie OG3 e OG10 subappalti in misura 
non superiore al 50% (come indicato nel bando di gara).  
Il concorrente non risulta essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10, né ha 
indicato il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, come richiesto di 
dichiarare nel DGUE medesimo nella Parte IV – sez. C) CAPACITÀ TECNICHE E 
PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) - punti 1a), 9) e 13) 
(quest’ultimo in riferimento al costo del personale). 
Il bando di gara al punto 2. Condizioni di partecipazione – espressamente indica: 
“per quanto riguarda le lavorazioni assimilabili alla categoria OG10, è richiesta la 
qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come segue: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo previsto per la 
categoria 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
In alternativa, detto requisito può essere dimostrato da attestazione rilasciata da 
una SOA autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella 
categoria OG10. 

L’assenza dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o dell’attestazione SOA per le 
lavorazioni di cui alla cat. OG10 obbliga il concorrente a subappaltare tali lavorazioni a 
soggetto qualificato, indicando tale intenzione in sede di partecipazione alla gara.” 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente specifiche in merito al possesso dei requisiti per 
poter effettuare in proprio le lavorazioni di cui alla Cat. OG10 o, in alternativa, l’indicazione 
del relativo subappalto a soggetto qualificato nella misura del 100%, con sottoscrizione da 
parte del medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE unitamente a copia fotostatica del 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
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All’esame della documentazione amministrativa del concorrente BORGIS Srl (n. 88) il 
Presidente rileva che è stata prodotta una garanzia provvisoria ridotta (per possesso 
certificazione di qualità e certificazione ambientale) ma non è stata fornita copia della 
certificazione ambientale citata nel DGUE medesimo, come richiesto al paragrafo 10. punto E) 
del bando di gara. 
Non avendo prodotto copia dell’attestazione SOA viene seduta stante consultato il Casellario 
delle Imprese Qualificate sul portale ANAC da cui si evince che il concorrente è in possesso di 
certificazione del sistema di qualità in corso di validità. 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, copia della certificazione ambientale che consente di usufruire dei 
benefici della riduzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e 
smi. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
 
Alle ore 12.30, vista l’impossibilità di concludere la procedura di gara con la presente seduta, il 
Presidente dispone di sospendere le operazioni e di ricostituire il seggio di gara il giorno seguente 
(Giovedì 20 giugno 2019) alle ore 9.30 nella medesima sala giunta del palazzo comunale. 
 
Infine il Presidente dispone che i plichi non ancora aperti e le offerte economiche delle imprese già 
visionate, riposte in apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal Presidente 
medesimo e dalle testimoni, siano adeguatamente custoditi presso l’ufficio approvvigionamenti e 
contratti del Comune di Piossasco, in modo da assicurarne l’integrità e la segretezza.  
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta e sottoscrive il presente verbale unitamente alle 
testimoni. 
 
 

IL PRESIDENTE DI GARA      LE TESTIMONI 
  IL RESP. SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
         Arch. Alberto Biagio BODRITI           Franca CATTANEA 

          F.to in originale                     F.to in originale      
                                         

Simona D’ABBRONZO 
F.to in originale 
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L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di giugno, alle ore 9.42 in Piossasco, 
presso la sala giunta del palazzo comunale,  
 
Il Presidente  arch. Alberto Biagio BODRITI  – nella sua qualità di Resp. Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzione - giusta nomina Decreto del Segretario Generale e della Dirigente del 
Settore Finanziario ed Entrate n. 1 del 12.03.2019 -  unitamente ai testimoni signori Franca 
Cattanea, istruttore amministrativo, e Giuseppe Rizzuti, istruttore tecnico, prosegue le 
operazioni di esame della documentazione amministrativa prodotta dai restanti operatori 
economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto. 
Assiste alla seduta il sig. DE LUCA Sebastiano – in rappresentanza della ditta FOR EDIL Srl, 
come da delega presentata e depositata agli atti. 
 
Si procede con l’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente 
COFAST SOCIETA’ COOPERATIVA  (n. 89) che risulta regolare, per cui viene ammesso 
alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente MAPLEX Srl (n. 90) il Presidente 
rileva quanto segue:  
“nel DGUE prodotto il concorrente dichiara di non essere tenuto alla disciplina legge 
68/1999 senza precisarne la motivazione.” 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, una dichiarazione integrativa circa le motivazioni per cui 
l’operatore economico non è tenuto alla disciplina della Legge 68/99.  
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il 
DGUE e corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente S.IM.CO. Srl  (n. 91) è regolare, per 
cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente BORIO GIACOMO Srl  (n. 92) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente BALMA BUILDING Srl (n. 93) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
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All’esame della documentazione amministrativa del concorrente CAVIT Spa (n. 94) il Presidente 
rileva quanto segue: 
a) nel DGUE prodotto il concorrente dichiara di non essere tenuto alla disciplina legge 
68/1999 senza precisarne la motivazione. 
b) nello stesso DGUE - Parte II - sez. D) “INFORMAZIONI CONCERNENTI I 
SUBAPPALTATORI …” l’operatore economico ha indicato che intende subappaltare quanto 
segue: opere in categoria OG3 e OG10 nel limite del 50% dell’importo dei lavori come da 
normativa vigente – posa cordoli, cubetti in porfido, autobloccanti; - opere da idraulico e per 
l’irrigazione; - opere da elettricista per illuminazione pubblica; - fornitura e posa segnaletica 
orizzontale e verticale; - opere da muratore / carpentiere edile.  
Il concorrente non risulta essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10, né ha 
indicato il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, come richiesto di 
dichiarare nel DGUE medesimo nella Parte IV – sez. C) CAPACITÀ TECNICHE E 
PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) - punti 1a), 9) e 13) 
(quest’ultimo in riferimento al costo del personale). 
Il bando di gara al punto 2. Condizioni di partecipazione – espressamente indica: 
“per quanto riguarda le lavorazioni assimilabili alla categoria OG10, è richiesta la 
qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come segue: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo previsto per la 
categoria 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
In alternativa, detto requisito può essere dimostrato da attestazione rilasciata da 
una SOA autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella 
categoria OG10. 

L’assenza dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o dell’attestazione SOA per le 
lavorazioni di cui alla cat. OG10 obbliga il concorrente a subappaltare tali lavorazioni a 
soggetto qualificato, indicando tale intenzione in sede di partecipazione alla gara.” 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, quanto segue: 
1) dichiarazione integrativa circa le motivazioni per cui l’operatore economico non è tenuto 
alla disciplina della Legge 68/99.   
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2) specifiche in merito al possesso dei requisiti per poter effettuare in proprio le lavorazioni di 
cui alla Cat. OG10 o, in alternativa, l’indicazione del relativo subappalto a soggetto qualificato 
nella misura del 100%. 
Quanto sopra dovrà essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE e 
corredato da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente MERENDA & PODAVITTE Snc (n. 
95) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente NOVA EDIL Srl (n. 96) è regolare, 
per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente TEKNO-GREEN Srl (n. 97) è 
regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente COMAS Srl (n. 98) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente TECNO COSTRUZIONI Srl (n. 99) 
è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente IMPRESA EDILE GOFFREDO 
MICHELE (n. 100) il Presidente rileva quanto segue: 
a) nel DGUE – Parte III – Sez. C – il concorrente non ha reso le sotto riportate dichiarazioni: 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 
 

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

 
 
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  
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b) nella Parte II - sez. D) “INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI …” 
l’operatore economico ha indicato che intende subappaltare quanto segue: le lavorazioni 
rientranti nella categoria OG10 nei limiti del 30% affidandola ad impresa qualificata.  
Il concorrente non risulta essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10, né ha 
indicato il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, come richiesto di 
dichiarare nel DGUE medesimo nella Parte IV – sez. C) CAPACITÀ TECNICHE E 
PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) - punti 1a), 9) e 13) 
(quest’ultimo in riferimento al costo del personale). 
Il bando di gara al punto 2. Condizioni di partecipazione – espressamente indica: 
“per quanto riguarda le lavorazioni assimilabili alla categoria OG10, è richiesta la 
qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come segue: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo previsto per la 
categoria 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
In alternativa, detto requisito può essere dimostrato da attestazione rilasciata da 
una SOA autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella 
categoria OG10. 

L’assenza dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o dell’attestazione SOA per le 
lavorazioni di cui alla cat. OG10 obbliga il concorrente a subappaltare tali lavorazioni a 
soggetto qualificato, indicando tale intenzione in sede di partecipazione alla gara.” 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, quanto segue: 
1) le dichiarazioni come sopra riportate di cui è carente il DGUE;  
2) specifiche in merito al possesso dei requisiti per poter effettuare in proprio le lavorazioni di 
cui alla Cat. OG10 o, in alternativa, l’indicazione del relativo subappalto a soggetto qualificato 
nella misura del 100%. 
Quanto sopra dovrà essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE e 
corredato da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
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La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente ITALVERDE Srl (n. 101) è regolare, 
per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente Q.M.C. Srl (n. 102) ed in 
particolare dall’esame del D.G.U.E. si riscontra che nella Parte II - sez. D) “INFORMAZIONI 
CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI …” l’operatore economico ha indicato che intende 
subappaltare quanto segue: MAX 30%:DEMOLIZIONI, SCAVI E RIPORTI, 
PAVIMENTAZIONI-CORDOLI, POSA TUBAZIONI E POZZETTI, IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE E LAVORAZIONI DELLA CAT. OG10, SEGNALETICA, GETTI DI CLS, 
POSA DI FERRO TONDO, CASSERATURA.  
Il concorrente non risulta essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10, né ha 
indicato il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, come richiesto di 
dichiarare nel DGUE medesimo nella Parte IV – sez. C) CAPACITÀ TECNICHE E 
PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) - punti 1a), 9) e 13) 
(quest’ultimo in riferimento al costo del personale). 
Il bando di gara al punto 2. Condizioni di partecipazione – espressamente indica: 
“per quanto riguarda le lavorazioni assimilabili alla categoria OG10, è richiesta la 
qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come segue: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo previsto per la 
categoria 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
In alternativa, detto requisito può essere dimostrato da attestazione rilasciata da 
una SOA autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella 
categoria OG10. 

L’assenza dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o dell’attestazione SOA per le 
lavorazioni di cui alla cat. OG10 obbliga il concorrente a subappaltare tali lavorazioni a 
soggetto qualificato, indicando tale intenzione in sede di partecipazione alla gara.” 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente specifiche in merito al possesso dei requisiti per 
poter effettuare in proprio le lavorazioni di cui alla Cat. OG10 o, in alternativa, l’indicazione 
del relativo subappalto a soggetto qualificato nella misura del 100%, con sottoscrizione da 
parte del medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE unitamente a copia fotostatica del 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
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La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente FOR EDIL Srl (n. 103) è regolare, per 
cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente COESS Srl (n. 104) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente MASSUCCO COSTRUZIONI Srl 
(n. 105) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente I.C.F.A. Srl (n. 106) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente IMPRESA F.LLI D’AMBROSIO 
Srl (n. 107) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente GARZENA F.LLI Srl (n. 108) il 
Presidente rileva che nel DGUE prodotto non è stata resa la seguente dichiarazione: 
 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
 
 
 
1. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 [ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
 

 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre, per iscritto, all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, la dichiarazione mancante con sottoscrizione da parte del 
medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE unitamente a copia fotostatica del documento 
di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
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La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente IMPRESA GODINO Srl di Godino 
Roberto (n. 109) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente GIUGGIA COSTRUZIONI Srl (n. 
110) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente JORDAN ROBERTO (n. 111) il 
Presidente rileva che la ditta partecipa avvalendosi della cat. OG3 class. II posseduta dalla ditta M.B. 
Sas di Martin Claudio & C. con sede legale in TORINO – C.so Vittorio Emanuele II, 90 – 
C.F./P.IVA 05305230012; non risultano annotazioni rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara a 
carico della ditta M.B. Sas di Martin Claudio & C. 
Dall’esame del DGUE prodotto dalla ditta JOURDAN Roberto si rileva che non sono state 
rese le sottoelencate dichiarazioni: 
 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 
 

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

 
 
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

ed inoltre dichiara di non essere tenuto alla disciplina legge 68/1999 senza precisarne la 
motivazione. 
Inoltre: 
a) nella busta della documentazione amministrativa non risulta inserito il PASSOE ma due 
dichiarazioni di accesso all’AVCP finalizzate al rilascio del PASSOE; 
b) ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo effettuato a favore dell’ANAC in luogo 
dell’attestazione. 
 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
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83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, quanto segue: 
1) le dichiarazioni mancanti del DGUE prodotto dalla ditta JOURDAN Roberto, come sopra 
evidenziate, con sottoscrizione da parte del medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE 
unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) PASSOE del concorrente; 
3) attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo effettuato a favore dell’ANAC. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 

All’esame della documentazione amministrativa del concorrente IMPRESA EDILE 
FRANCO Srl (n. 112) il Presidente rileva che nel DGUE prodotto – Parte III – Sez. C: 
MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 
PROFESSIONALI – risultano  rese le sottoriportate dichiarazioni: 

L'operatore economico può confermare di: 

a)   non essersi reso  gravemente colpevole di false dichiarazioni  nel 
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato  tali informazioni? 

 
[ ] Sì [X ] No 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ X] No 

 
 
Il Presidente ritiene che tali dichiarazioni, così come formulate, siano in contrasto con la 
partecipazione alla gara. 
Alla luce di quanto sopra occorre richiedere al concorrente specifiche e chiarimenti in merito 
alle dichiarazioni rese, che dovranno pervenire all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, con sottoscrizione da parte del medesimo soggetto che ha 
sottoscritto il DGUE unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso 
di validità. 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente G.K.S. Srl (n. 113) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente ICEF Srl (n. 114) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
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All’esame della documentazione amministrativa del concorrente CAUDA STRADE Srl (n. 115) il 
Presidente rileva che è stata prodotta una garanzia provvisoria ridotta (per possesso 
certificazione di qualità e certificazione ambientale) ma non è stata fornita copia della 
certificazione ambientale citata nel DGUE medesimo, come richiesto al paragrafo 10. punto E) 
del bando di gara. 
Non avendo prodotto copia dell’attestazione SOA viene seduta stante consultato il Casellario 
delle Imprese Qualificate sul portale ANAC da cui si evince che il concorrente è in possesso di 
certificazione del sistema di qualità in corso di validità. 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it, copia della certificazione ambientale che consente di usufruire dei 
benefici della riduzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e 
smi. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente S.A.M. Spa (n. 116) è regolare, per cui 
viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente Ditta CITRINITI geom. MASSIMO 
(n. 117) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente CIVELLI COSTRUZIONI Srl 
(n. 118) ed in particolare dall’esame del D.G.U.E. si riscontra che nella Parte II - sez. D) 
INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI …” l’operatore economico ha 
indicato che intende subappaltare quanto segue: OG3 – OG10 – rimozioni – demolizioni – 
scavi – posa cordoli – posa porfido – posa autobloccanti – posa tubazioni e manufatti – opere 
da elettricista – impianti di pubblica illuminazione – posa pavimentazioni – opere di 
segnaletica – pavimentazioni e sottofondi. L'eventuale subappalto non supererà la quota del 
50% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il concorrente non risulta essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10, né ha 
indicato il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, come richiesto di 
dichiarare nel DGUE medesimo nella Parte IV – sez. C) CAPACITÀ TECNICHE E 
PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) - punti 1a), 9) e 13) 
(quest’ultimo in riferimento al costo del personale). 
Il bando di gara al punto 2. Condizioni di partecipazione – espressamente indica: 
“per quanto riguarda le lavorazioni assimilabili alla categoria OG10, è richiesta la 
qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come segue: 
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo previsto per la 
categoria 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
In alternativa, detto requisito può essere dimostrato da attestazione rilasciata da 
una SOA autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella 
categoria OG10. 

L’assenza dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o dell’attestazione SOA per le 
lavorazioni di cui alla cat. OG10 obbliga il concorrente a subappaltare tali lavorazioni a 
soggetto qualificato, indicando tale intenzione in sede di partecipazione alla gara.” 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente specifiche in merito al possesso dei requisiti per 
poter effettuare in proprio le lavorazioni di cui alla Cat. OG10 o, in alternativa, l’indicazione 
del relativo subappalto a soggetto qualificato nella misura del 100%, con sottoscrizione da 
parte del medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE unitamente a copia fotostatica del 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente C.E.V.I.G. Srl (n. 119) è regolare, per 
cui viene ammesso alla gara. 
 
 
All’esame della documentazione amministrativa del concorrente VS COSTRUZIONI Srl (n. 120) 
il Presidente rileva che il medesimo partecipa in R.T.I. con i sottoelencati soggetti: 

- BEBOVIELLO GROUP Srl – sede legale in ANZANO DI PUGLIA (FG) – Via G. Marconi 
snc – C.F./P.IVA 03858990710; 

- ELETTRICA 3B Srl – sede legale in CAPACCIO PAESTUM (SA) – Via Magellano, 21 – 
C.F./P.IVA 05203810659; 

Non risultano annotazioni annotazioni rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara a carico delle 
ditte BEBOVIELLO GROUP Srl e ELETTRICA 3B Srl. 
 
Riscontra che il PASSOE prodotto non è conforme alla forma di partecipazione del concorrente in 
quanto lo stesso è carente di uno dei mandanti e precisamente BEBOVIELLO GROUP Srl. 
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Dall’esame del DGUE prodotto da VS COSTRUZIONI Srl emerge che lo stesso è carente 
delle seguenti dichiarazioni: 
 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenzi ali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta:  

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenzi ali,  sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

Imposte/tasse  
Contributi previdenziali   

In caso negativo , indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione  giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna , la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo ? Specificare: 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo , fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo , fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(2):  
[……………][……………][…………..…] 

 
ed inoltre: 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi c onflitto 
di interessi( 3) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza  all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione  della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 
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L'operatore economico può confermare di: 

a)   non essersi reso  gravemente colpevole di false dichiarazioni  nel 
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato  tali informazioni? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

 
Il DGUE prodotto da BEBOVIELLO GROUP Srl non è firmato digitalmente come richiesto dal 
bando di gara. 
Dall’esame informale del DGUE cartaceo prodotto dalla medesima ditta si rileva che lo stesso è 
carente delle seguenti dichiarazioni: 
 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 

 
Come disposto al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio” del bando di gara le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Occorre pertanto richiedere al concorrente di produrre all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it quanto segue: 
1) PASSOE conforme alla forma di partecipazione del concorrente; 
2) le dichiarazioni di cui è carente il DGUE, come sopra evidenziate, da parte della ditta VS 
COSTRUZIONI Srl, sottoscritte dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il DGUE 
unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
3) DGUE della ditta BEBOVIELLO GROUP Srl firmato digitalmente integrato con le dichiarazioni 
mancanti come sopra evidenziate. 
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La restante documentazione è regolare. 
L’operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA . 
 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente IDROCEM MANUFATTI Srl (n. 
121) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente IMPRESA DI COSTRUZIONI 
SOMOTER Srl (n. 122) è regolare, per cui viene ammesso alla gara. 
 
 
Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente dispone che si provveda a richiedere ai 
concorrenti ammessi con riserva nelle sedute pubbliche del 17 – 18 – 19  giugno 2019 ed in 
quella odierna le necessarie integrazioni da far pervenire, all’indirizzo pec: 
comune.piossasco@legalmail.it entro 5 giorni dalla richiesta. 
 
La convocazione della successiva seduta pubblica, a seguito del soccorso istruttorio, sarà 
comunicata a tutti i concorrenti, a mezzo pec, con almeno un giorno di anticipo, come stabilito 
al paragrafo 11. del bando di gara. 
 
Dopo di che il Presidente dispone che le offerte economiche, riposte in separata busta chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura dal seggio di gara, vengano adeguatamente custodite 
presso l’ufficio contratti del Comune di Piossasco. 
 
La seduta si chiude alle ore 13.30. 
 
 

IL PRESIDENTE DI GARA         I TESTIMONI 
  IL RESP. SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
         Arch. Alberto Biagio BODRITI    
                    F.to in originale                                                   Franca CATTANEA 

                                          F.to in originale      
                                         

   Giuseppe RIZZUTI 
     F.to in originale 
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L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore  9.10  in Piossasco, 
presso la sala giunta del palazzo comunale,  
Il Presidente  arch. Alberto Biagio BODRITI  – nella sua qualità di Resp. Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzione - giusta nomina Decreto del Segretario Generale e della Dirigente del 
Settore Finanziario ed Entrate n. 1 del 12.03.2019 -  unitamente alle testimoni signore Franca 
Cattanea, istruttore amministrativo, e Simona D’Abbronzo, istruttore amministrativo, 
DICHIARA  aperta la seduta pubblica per le operazioni di conclusione della fase di 
ammissione/esclusione dei concorrenti ammessi con riserva e di apertura delle offerte 
economiche dei concorrenti ammessi.  
 
Assiste alla seduta il sig. DE LUCA Sebastiano in rappresentanza della ditta FOR EDIL Srl 
come da delega presentata e depositata agli atti. 
  
 
PRELIMINARMENTE informa che: 
- con note in data 04/07/2019, trasmesse, a mezzo pec, in data 05/07/2019, sono state inviate le 
richieste di integrazioni ai concorrenti ammessi con riserva nel corso della seduta avviata il  17 
giugno 2019 e proseguita nei giorni 18 – 19 e 20 giugno 2019;   
 
- con nota in data 10 luglio 2019 ns. prot. 16360/19 è stata comunicata a tutti i concorrenti, a 
mezzo pec, la convocazione della nuova seduta pubblica fissata per il giorno Giovedì 18 luglio 
2019 ore 9.00 presso la sala giunta del palazzo comunale; 
 
 
RIFERISCE  che i concorrenti nei cui confronti è stato applicato il soccorso istruttorio hanno 
provveduto, nei termini prescritti, a presentare, la documentazione o le dichiarazioni richieste, 
che risultano tutte regolari; 
 
RISULTANO  pertanto ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche tutti i n.  122 
concorrenti; 
 
 
PROCEDE, dopo averne accertata la corretta conservazione ed integrità, a dissigillare il plico 
ove sono state conservate le offerte economiche, all’apertura delle stesse e a dare lettura dei 
ribassi offerti, e precisamente: 
 
 
 
N. NOMINATIVO RIBASSO 

1 IEPIT Sas 27,81 
2 CLG COSTRUZIONI Srl 26,251 
3 SERRAO Srl 25,12 
4 GEOVERDE SYSTEM Srl 23,175 
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5 S.C. COSTRUZIONI Srl 23,47 
6 EFFEDUE Srl 23,488 
7 FAVINI COSTRUZIONI Srl 24,839 
8 EDILGAMMA Srl 26,564 
9 F.S.A. Srl 25,226 

10 SICET Srl 25,801 
11 GUGLIOTTA Srl 24,282 
12 CANTIERI MODERNI Srl 25,887 
13 VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI Srl 25,38 
14 S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO Sas 22,518 
15 VIMA Srl 19,352 
16 GEOM. SANTANGELO GIUSEPPE  27,106 
17 CO.GE.M. Sas 8,2369 
18 SOVESA Srl 24,211 
19 PRAGA Srl 23,145 
20 EUROVERDE Sas 25,035 
21 VITTONE SCAVI Srl 25,46 
22 Impresa DE GIULIANI Srl 26,061 
23 EDILSUD SERVIZI di C & V Srl 25,9857 
24 MERIANO Srl 24,91 
25 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO Srl 27,196 
26 GIUDICE COSTRUZIONI & SERVIZI Srl 24,789 
27 GIORDANO COSTRUZIONI Srl 25,637 
28 CO.MAR Srl 25,848 
29 ICOSE Spa 26,450 
30 DELTA IMPIANTI Srl 29,455 
31 C.R. COSTRUZIONI SRL S 22,927 
32 RAMELLA & C. Srl 24,774 
33 EDIL RENTAL GROUP Srl 25,165 
34 Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese 23,761 
35 S.A.I.S.E.F. Spa 26,917 
36 NUOVE INIZIATIVE Srl 23,281 
37 Impresa CAVE DI CORCONIO Srl 24,647 
38 F.LLI GAROFALO Srl 25,670 
39 AGRIGARDEN Srl 25,710 
40 3C AEDIFICATORIA Srl 21,950 
41 BAUDINO F.LLI Srl 27,54 
42 BETON SCAVI Srl 18,24 
43 VARESE PORFIDI Srl 19,03 
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44 PRINA SILVIO Sas di Prina Fabrizio & C. 23,803 
45 NOVARA REALSTRADE Srl 25,541 
46 ESCAVAZIONI VAL SUSA Srl 24,840 
47 SINTEXCAL Spa 23,878 
48 DI MURRO FRANCESCO Srl 25,011 
49 RATTALINO SCAVI SRL a socio unico 26,82 
50 DEA COSTRUZIONI Srl 24,879 
51 CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.  26,577 
52 OVAS Srl 24,731 
53 DI PIETRANTONIO  & C. Srl 24,828 
54 CARNIELETTO SILVANO  & FIGLI Snc 23,431 
55 MISTRETTA Srl 22,12 
56 RONZONI Srl 26,08 
57 Immobiliare REBECCA FIASELLA Srl 25,744 
58 CORA COSTRUZIONI Srl 25,1168 
59 GRUPPO CRIBARI Srl 25,99 
60 GAYDOU Renzo Sas 25,29 
61 CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA 22,965 
62 PORTALUPI CARLO IMPRESA Spa 27,419 
63 FERRISE Srl 26,36 
64 LA PASSATORE COSTRUZIONI Srl 27,035 
65 F.LLI FERRARA Srl 25,119 
66 GIUSTINIANA Srl 22,81 
67 BMC Srl società unipersonale 24,988 
68 NEW GROUP INFRASTRUTTURE Srl 26,109 
69 STE.PA Srl 28,872 
70 PICCO BARTOLOMEO Srl 26,00 
71 I.L.S.E.T. Srl 25,515 
72 IVIES Spa 24,923 
73 CIMO Srl 24,447 
74 BITUX Spa 24,37 
75 C.R.E.U.M.A. Srl 24,423 
76 D.H.D. Srl 20,71 
77 LA FENICE Srl 29,133 
78 R.M. SCAVI Srl 26,87 
79 ETS Srl 25,377 
80 SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI Srl 22,40 
81 CEMA Srl 24,538 
82 RAZZETTI E BOSAZZA Srl 23,79 
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83 Impresa Edile Geometra PEIRETTI Srl 23,46 
84 ARIENTI Srl 23,405 
85 NUOVA IDRO Srl 28,287 
86 GODINO SCAVI Srl 22,234 
87 CO.E.S.I. Srl 23,119 
88 BORGIS Srl 26,521 
89 COFAST Società Cooperativa 26,494 
90 MAPLEX Srl 24,568 
91 S.IM.CO. Srl 24,964 
92 BORIO GIACOMO Srl 29,222 
93 BALMA BUILDING Srl 22,997 
94 CAVIT Spa 21,666 
95 MERENDA & PODAVITTE Snc 24,098 
96 NOVA EDIL Srl 25,889 
97 TEKNO-GREEN Srl 22,878 
98 COMAS Srl 21,806 
99 TECNO COSTRUZIONI Srl 24,642 

100 IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE 21,879 
101 ITALVERDE Srl 25,295 
102 Q.M.C. Srl 21,723 
103 FOR EDIL Srl  26,636 
104 COESS Srl 23,66 
105 MASSUCCO COSTRUZIONI Srl 23,239 
106 I.C.F.A. Srl 24,427 
107 IMPRESA F.LLI D'AMBROSIO Srl 27,156 
108 GARZENA F.LLI Srl 23,305 
109 IMPRESA GODINO Srl di Godino Roberto 24,415 
110 GIUGGIA COSTRUZIONI Srl 24,315 
111 JOURDAN Roberto 22,904 
112 Impresa Edile FRANCO Srl 28,858 
113 G.K.S. Srl 27,229 
114 ICEF Srl 24,539 
115 CAUDA STRADE Srl 24,586 
116 S.A.M. Spa 27,915 
117 Ditta CITRINITI geom. Massimo 22,591 
118 CIVELLI COSTRUZIONI Srl 23,92 
119 C.E.V.I.G. Srl 26,298 

120 
VS COSTRUZIONI Srl in RTI con BEBOVIELLO GROUP 
Srl e ELETTRICA 3B Srl 26,942 
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121 IDROCEM MANUFATTI Srl 22,33 
122 IMPRESA DI COSTRUZIONI SOMOTER Srl 23,578 

 
 
Si rileva che le offerte presentate dai concorrenti “F.S.A. Srl” – “GIUDICE COSTRUZIONI 
& SERVIZI Srl” – “GIUSTINIANA Srl” – “VS COSTRUZIONI Srl” non sono in regola con 
l’imposta di bollo, per cui occorre segnalare l’irregolarità alla competente Agenzia delle 
entrate per gli adempimenti di sua spettanza.  
 
Considerato che il bando di gara, in relazione all’offerta economica, espressamente recita: “Il 
ribasso deve avere un massimo di tre decimali. In ogni caso, ai fini del calcolo della soglia di 
anomalia delle offerte e della conseguente aggiudicazione, non saranno comunque presi in 
considerazione decimali ulteriori.”,  per le offerte dei sottoelencati concorrenti, che presentano 
4 decimali, vengono presi in considerazione i soli primi 3 decimali: 
 
CO.GE.M. Sas 8,2369 8,236 

EDILSUD SERVIZI di C & V Srl 25,9857 25,985 

CORA COSTRUZIONI Srl 25,1168 25,116 
 
 
Su ciascuna offerta vengono apposte, dopo averne data lettura, le firme del presidente e delle 
testimoni. 
 
Essendo il numero delle offerte superiore a 15 prosegue ad effettuare il calcolo dell’anomalia 
come prescritto all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi.  
 
 
Si procede all’esclusione del dieci per cento arrotondato all’unità superiore rispettivamente 
delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, tra le n° 122 offerte in gara, e precisamente 
n. 13 offerte con il minor ribasso e n. 13 offerte con il maggior ribasso, cosiddetto “taglio ali”: 
 

CONCORRENTE Ammessa/taglio ali RIBASSI 

CO.GE.M. Sas ALA 8,236 

BETON SCAVI Srl ALA 18,24 

VARESE PORFIDI Srl ALA 19,03 

VIMA Srl ALA 19,352 

D.H.D. Srl ALA 20,71 

CAVIT Spa ALA 21,666 

Q.M.C. Srl ALA 21,723 

COMAS Srl ALA 21,806 

IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE ALA 21,879 

3C AEDIFICATORIA Srl ALA 21,950 
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MISTRETTA Srl ALA 22,12 

GODINO SCAVI Srl ALA 22,234 

IDROCEM MANUFATTI Srl ALA 22,33 

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI Srl   22,40 

S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO Sas   22,518 

Ditta CITRINITI geom. Massimo   22,591 

GIUSTINIANA Srl   22,81 

TEKNO-GREEN Srl   22,878 

JOURDAN Roberto   22,904 

C.R. COSTRUZIONI SRL S   22,927 

CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA   22,965 

BALMA BUILDING Srl   22,997 

CO.E.S.I. Srl   23,119 

PRAGA Srl   23,145 

GEOVERDE SYSTEM Srl   23,175 

MASSUCCO COSTRUZIONI Srl   23,239 

NUOVE INIZIATIVE Srl   23,281 

GARZENA F.LLI Srl   23,305 

ARIENTI Srl   23,405 

CARNIELETTO SILVANO  & FIGLI Snc   23,431 

Impresa Edile Geometra PEIRETTI Srl   23,46 

S.C. COSTRUZIONI Srl   23,47 

EFFEDUE Srl   23,488 

IMPRESA DI COSTRUZIONI SOMOTER Srl   23,578 

COESS Srl   23,66 

Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese   23,761 

RAZZETTI E BOSAZZA Srl   23,79 

PRINA SILVIO Sas di Prina Fabrizio & C.   23,803 

SINTEXCAL Spa   23,878 

CIVELLI COSTRUZIONI Srl   23,92 

MERENDA & PODAVITTE Snc   24,098 

SOVESA Srl   24,211 

GUGLIOTTA Srl   24,282 

GIUGGIA COSTRUZIONI Srl   24,315 

BITUX Spa   24,37 

IMPRESA GODINO Srl di Godino Roberto   24,415 

C.R.E.U.M.A. Srl   24,423 

I.C.F.A. Srl   24,427 

CIMO Srl   24,447 
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CEMA Srl   24,538 

ICEF Srl   24,539 

MAPLEX Srl   24,568 

CAUDA STRADE Srl   24,586 

TECNO COSTRUZIONI Srl   24,642 

Impresa CAVE DI CORCONIO Srl   24,647 

OVAS Srl   24,731 

RAMELLA & C. Srl   24,774 

GIUDICE COSTRUZIONI & SERVIZI Srl   24,789 

DI PIETRANTONIO  & C. Srl   24,828 

FAVINI COSTRUZIONI Srl   24,839 

ESCAVAZIONI VAL SUSA Srl   24,840 

DEA COSTRUZIONI Srl   24,879 

MERIANO Srl   24,91 

IVIES Spa   24,923 

S.IM.CO. Srl   24,964 

BMC Srl società unipersonale   24,988 

DI MURRO FRANCESCO Srl   25,011 

EUROVERDE Sas   25,035 

CORA COSTRUZIONI Srl   25,116 

F.LLI FERRARA Srl   25,119 

SERRAO Srl   25,12 

EDIL RENTAL GROUP Srl   25,165 

F.S.A. Srl   25,226 

GAYDOU Renzo Sas   25,29 

ITALVERDE Srl   25,295 

ETS Srl   25,377 

VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI Srl   25,38 

VITTONE SCAVI Srl   25,46 

I.L.S.E.T. Srl   25,515 

NOVARA REALSTRADE Srl   25,541 

GIORDANO COSTRUZIONI Srl   25,637 

F.LLI GAROFALO Srl   25,670 

AGRIGARDEN Srl   25,710 

Immobiliare REBECCA FIASELLA Srl   25,744 

SICET Srl   25,801 

CO.MAR Srl   25,848 

CANTIERI MODERNI Srl   25,887 

NOVA EDIL Srl   25,889 
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EDILSUD SERVIZI di C & V Srl   25,985 

GRUPPO CRIBARI Srl   25,99 

PICCO BARTOLOMEO Srl   26,00 

Impresa DE GIULIANI Srl   26,061 

RONZONI Srl   26,08 

NEW GROUP INFRASTRUTTURE Srl   26,109 

CLG COSTRUZIONI Srl   26,251 

C.E.V.I.G. Srl   26,298 

FERRISE Srl   26,36 

ICOSE Spa   26,450 

COFAST Società Cooperativa   26,494 

BORGIS Srl   26,521 

EDILGAMMA Srl   26,564 

CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.    26,577 

FOR EDIL Srl    26,636 

RATTALINO SCAVI SRL a socio unico   26,82 

R.M. SCAVI Srl   26,87 

S.A.I.S.E.F. Spa   26,917 

VS COSTRUZIONI Srl in RTI con BEBOVIELLO GROUP 
Srl e ELETTRICA 3B Srl 

  
26,942 

LA PASSATORE COSTRUZIONI Srl   27,035 

GEOM. SANTANGELO GIUSEPPE    27,106 

IMPRESA F.LLI D'AMBROSIO Srl ALA 27,156 

VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO Srl ALA 27,196 

G.K.S. Srl ALA 27,229 

PORTALUPI CARLO IMPRESA Spa ALA 27,419 

BAUDINO F.LLI Srl ALA 27,54 

IEPIT Sas ALA 27,81 

S.A.M. Spa ALA 27,915 

NUOVA IDRO Srl ALA 28,287 

Impresa Edile FRANCO Srl ALA 28,858 

STE.PA Srl ALA 28,872 

LA FENICE Srl ALA 29,133 

BORIO GIACOMO Srl ALA 29,222 

DELTA IMPIANTI Srl ALA 29,455 
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Quindi si procede con : 
a) il calcolo della somma dei ribassi percentuali delle n. 96 offerte rimaste dopo 

l’esclusione del 10%, che risulta essere : 2383,773;   
b)  il calcolo della media aritmetica dei ribassi delle n. 96 offerte rimaste dopo 

l’esclusione del 10% che risulta essere : 24,831; 
c) il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 

del 24,831 che risulta essere pari a 0,974; 
d) il calcolo della soglia come somma della media aritmetica (24,831) e dello scarto 

medio aritmetico dei ribassi (0,974) che risulta essere: 25,805 (prima soglia). 
 
Tale soglia (25,805) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime 
due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui al precedente punto a) applicato allo 
scarto medio aritmetico di cui al precedente punto c). 
 
Prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi: 77 
Scarto medio: 0,974 
 
Prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi: 7 x 7= 49 
 
49 x 0,974/100 = 0,477 
 
25,805 (prima soglia) decrementata del 0,477%  (25,805x0,477/100= 0,123) 
 
  25,805 – 0,123 = soglia di anomalia 25,682 
 
Il ribasso percentuale che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia è il 25,670, offerto 
dal concorrente “F.LLI GAROFALO Srl ”. 
 
Il Presidente, alla luce delle risultanze sopra indicate, PROPONE DI AGGIUDICARE  i 
lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA PERTINI – AREA MERCAT ALE ” 
in favore del concorrente  “F.LLI GAROFALO Srl ” con sede legale in ALBENGA (SV) – 
Reg. Miranda, 30 – C.F. /P.IVA  00861980092 - con il ribasso offerto del  25,670% da 
applicarsi sull’importo lavori soggetto a ribasso e per l’importo di € 325.632,51, cui devono 
aggiungersi € 11.748,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo 
complessivo ammonta quindi ad € 337.380,71. 
 
Il concorrente “F.LLI GAROFALO Srl” in sede di gara ha dichiarato che la stima dei costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro è pari ad € 5.400,00 e la stima dei costi della manodopera è pari ad € 
180.000,00. 
 
L’aggiudicatario ha dichiarato che intende subappaltare quanto segue: “disfacimento 
pavimentazione, posa misto, posa sabbia, posa cls, posa pavimentazioni, posa tubazioni, 
formazione pozzetti, posa apparecchi illuminanti, posa cavi, posa quadro elettrico, posa 
segnaletica e per intero la categoria OG10.” 
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La seconda classificata risulta essere la ditta GIORDANO COSTRUZIONI Srl                            
che ha offerto il ribasso del 25,637%. 
 
L’aggiudicazione è subordinata agli adempimenti richiesti dal bando di gara e diverrà efficace 
dopo la verifica in capo all’aggiudicatario del possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara 
e degli accertamenti in merito al costo della manodopera dichiarato. 
 
La seduta di gara termina alle ore 12.35. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come segue sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE DI GARA         I TESTIMONI 
  IL RESP. SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
             Arch. Alberto Biagio BODRITI                    Franca CATTANEA 
                        F.to in originale                                                                         F.to in originale                  
 
 

Simona D’Abbronzo 
                                                                                                                      F.to in originale 


