
 

 

Comune di Cerano, piazza Crespi  n. 12 - 28065 Cerano  (No), P. Iva 00199730037 – tel. 0321771411 - fax 0321728005 

www.comune.cerano.no.it - e-mail tecnico@cerano.no.it 

 

 

       C O M U N E   D I   C E R A N O 
                                     P r o v i n c i a   d i   N o v a r a 

                                     Servizio Tecnico Comunale 
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DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 207 DEL 27/12/2016  

 
Verbale seduta in data 01/02/2017 

 

     L'anno duemiladiciassette alle  ore 14.30  di oggi primo del mese di febbraio, in Cerano (No)  e  nella residenza 

comunale, alla presenza dell’arch. Camilla Vignola, Responsabile del Servizio Tecnico (presidente), assistita dal geom. 

Davide Marsilli,  istruttore del Servizio Tecnico e dalla geom. Manuela Catalano, istruttore del Servizio Tecnico si è 

provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa come integrata presentata dai concorrenti per 

l’ammissione alla gara di cui all’oggetto, nonché all’apertura delle offerte economiche. 

Premesso  che: 

- con lettera PROT. N.  12428 DEL 28.12.2016 sono state invitate a partecipare alla gara 14 ditte e che  entro i termini 

stabiliti dal bando di gara, sono pervenute le seguenti offerte tramite piattaforma MEPA:  

 IMPRESA    P.IVA   COD. FISC. 

1 ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL 01343130033  01343130033 

2 CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.  00161490024  00161490024 

3 IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL 00592190037  00592190037 

4 IMPRESA DE GIULIANI SRL   00540290038  00540290038 

5 IMPRESA MICALI DI MICALI S. & S.A.S 01860570033  01860570033 

6 LESCA GIOVANNI S.R.L.   00476510029  00476510029 

7 VALLOGGIA F.LLI SRL   00112450036  00112450036 

 

Visto e richiamato il verbale della seduta in data 23/01/2017, con il quale al termine dell’esame della 

documentazione amministrativa, si era riscontrato quanto segue: 

1 ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL: ha correttamente presentato tutta la documentazione amministrativa; 

2 CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.: non risulta firmata digitalmente la dichiarazione resa separatamente da 

Gallo Marco, di cui all’art. 80 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) dovrà essere ripresentata debitamente sottoscritta 

digitalmente; 

3 IMPRESA CARDANI FRANCESCO SRL: la dichiarazione sostitutiva è firmata in forma cartacea, non risulta 

firmata digitalmente da tutti i dichiaranti - dovrà essere integrata con la sottoscrizione digitale di tutti i dichiaranti; non è 

stata inviata la certificazione ISO in base alla quale l’impresa ha ritenuto di ridurre l’importo della cauzione provvisoria, 

né ne sono stati forniti gli estremi: dovrà essere trasmetta digitalmente tramite piattaforma MEPA; non sono state fornite 

le copie dei documenti di identità; 

4 IMPRESA DE GIULIANI SRL: è stata presentata la cauzione provvisoria con un importo inferiore al 2% pertanto 

dovrà essere integrata la polizza; 

5 IMPRESA MICALI DI MICALI S. & S.A.S: non risulta firmata digitalmente la dichiarazione resa separatamente da 

Siviglia Giuseppa, Micali Saverio e Micali Pietro di cui all’art. 80 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) – dovranno essere 

ripresentate debitamente sottoscritte digitalmente; 

6 LESCA GIOVANNI S.R.L.: non risulta firmata digitalmente la dichiarazione resa separatamente da Lesca 

Giovanni di cui all’art. 80 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) – dovrà essere ripresentata debitamente sottoscritta 

digitalmente; 

 



 

 

 

 

7 VALLOGGIA F.LLI SRL non risulta il documento PASSOE; la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata 

digitalmente da tutti i dichiaranti: deve pertanto essere ripresentata debitamente sottoscritta digitalmente anche da 

Valloggia Giuseppe, Valloggia Monica, Valloggia Massimo. 

 
Vista e richiamata la RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 1 che di seguito integralmente si riporta, 

nonché la nota prot. n. 818 del 24/01/2017 “OGGETTO: specificazioni e rettifica di richieste di 

integrazione”: 
 
“Una ditta invitata ha esposto il seguente quesito:  

Art. 19 lettera di invito cita:La dichiarazione deve essere resa da tutti ii soggetti .....e firmata digitalmente da tutti. Se 

solo il legale rappresentante ha la firma digitale gli altri soggetti firmano manualmente il cartaceo allegando documento 

riconoscimento? (OMISSIS)  
Risposta:  

Se solo il legale rappresentante ha la firma digitale, si accetterà la firma sul cartaceo (ovviamente inviato scansionato) 

con la copia della carta di identità da parte dei soggetti che devono rendere le dichiarazioni e non posseggono la firma 

digitale. (OMISSIS)  
 
Si comunica quanto segue:  

la possibilità di firma digitale del documento da parte del solo Legale Rappresentante era riferita alla sola dichiarazione 

resa in forma congiunta (ovvero su singolo modello riportante il nominativo di tutti coloro per i quali la dichiarazione 

veniva resa).  

La risposta non è stata univocamente interpretata dai concorrenti, alcuni dei quali hanno reso dichiarazioni disgiunte 

mancanti della sottoscrizione digitale.  

Al fine di garantire comunque la massima partecipazione e pertanto la massima concorrenza, l’economicità la 

proporzionalità degli atti in riferimento all’importo dell’appalto, si ritiene di accettare le dichiarazioni rese in maniera 

disgiunta, anche se prive della firma digitale purché firmate sul cartaceo e corredate dalla copia di un documento di 

identità valido.” 

 

Esaminata la documentazione pervenuta ai sensi del comma 9  dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (soccorso 

istruttorio), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/01/2017, risulta esclusa la ditta IMPRESA CARDANI 
FRANCESCO SRL in quanto non ha provveduto al versamento della sanzione prevista all’art. 27 della lettera di 
invito. 
 

Dato atto pertanto che le imprese ammesse alla procedura di gara risultano essere: 

ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL; CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.; IMPRESA DE GIULIANI SRL; 

IMPRESA MICALI DI MICALI S. & S.A.S; LESCA GIOVANNI S.R.L.; VALLOGGIA F.LLI SRL    

si è provveduto ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, e si è verificato che i ribassi offerti risultano essere 

i seguenti: 

ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL  27,691% 

IMPRESA DE GIULIANI SRL   16,616% 

VALLOGGIA F.LLI SRL    12,734% 

LESCA GIOVANNI S.R.L.    12,550% 

IMPRESA MICALI DI MICALI S. & S.A.S  12,222% 

CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.  11,110% 

 

Si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia, secondo il metodo sorteggiato dalla piattaforma MEPA di cui 

all’art. 97 comma 2 lettera e) con coefficiente estratto pari a 1, come segue: 

 

esclusione del 10% delle offerte di maggior e minor ribasso ( 27,691 % e 11,110%)  

media aritmetica delle offerte rimanenti: 

(16,616 + 12,734 + 12,550 + 12,222) / 4 = 13,531% 

calcolo dello scarto medio aritmetico delle offerte che risultano superiori al 13,531% moltiplicato per il coefficiente 

sorteggiato pari a 1: 

16,616 – 13,531 = 3,085%/1 = 3,085% * 1 = 3,085% 

 
La soglia di anomalia risulta essere la seguente: 13,531% + 3,085% = 16,616% 



 

Pertanto, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia sono le seguenti: 

ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL  27,691% 

IMPRESA DE GIULIANI SRL   16,616% 

 

 

 

 

Si interrompono le operazioni di gara e si stabilisce di richiedere alle imprese di fornire tutte le giustificazioni che 

ritengano utili, con particolare riguardo all’analisi delle principali voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta 

complessiva, specificando a parte  il costo del personale impiegato e l’utile di impresa 
Viene stabilito che le giustificazioni dovranno inderogabilmente pervenire entro il giorno 17/02/2017 alle 

ore 12.00 

 

La seduta termina alle ore 17,20. 

 

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso: 

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE                                         I TESTIMONI                  

             (arch. Camilla Vignola)        (geom. Davide Marsilli) 

    
     

 

                    (geom. Manuela Catalano)                                                                  
 

            


