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       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 

OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, SUPERAMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA VVF DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO  - 

INTERVENTI DI MESSA A NORMA VVFF  

CUP: F79E19000300004   CIG 8180047454      NR. GARA 7663473  

 

 
Verbale seduta in data 22/04/2020 

 

     L'anno duemilaventi alle ore 09.00 di oggi ventidue del mese di aprile 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, visti i verbali 

delle sedute di gara in data 03/03/2020 e 10/03/2020 e dato che: 

- è stato applicato l’istituto del soccorso istruttorio di cui al comma 9  dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’impresa RESTAURO DI PASTORINI ALINA partecipante ha provveduto ad inviare le integrazioni tramite la 

piattaforma MEPA; 

si è provveduto alla verifica di quanto presentato con nota in data 13/03/2020 depositata agli atti, rilevando quanto 

segue: 

la ditta RESTAURO DI PASTORINI ALINA intende costituire un Raggruppamento Temporaneo di Impresa di tipo 

orizzontale con la ditta IMPRESA EDILE FRANCO, così composto: 

ditta mandataria RESTAURO DI PASTORINI ALINA con quota di partecipazione pari al 51% ed esecuzione delle 

lavorazioni della categoria OG2 e OS30; ditta mandante IMPRESA EDILE FRANCO con quota di partecipazione pari al 

49% ed esecuzione delle lavorazioni della sola categoria OG2. 

Considerato che in un Raggruppamento Temporaneo di Impresa di tipo orizzontale, tutte le ditte che ne fanno parte 

devono poter eseguire le lavorazioni previste dal bando di gara, avendone i requisiti di qualificazione economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola, nella misura minima del 40 per cento 

per quanto riguarda la mandataria e nella misura minima del 10 per cento, per quanto riguarda la mandante, ai sensi 

dell’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i., vista la dichiarazione sopra richiamata risulta che la mandante non eseguirà le 

lavorazioni della categoria OS30, per la cui esecuzione non risulta essere qualificata, stante la documentazione 

amministrativa pervenuta a seguito dell’applicazione del soccorso istruttorio. 

Il costituendo Raggruppamento Temporaneo di tipo Orizzontale formato dalla ditta mandataria RESTAURO DI 

PASTORINI ALINA e dalla ditta mandante IMPRESA EDILE FRANCO, non è pertanto ammesso alla gara. 

 

la seduta è proseguita con l’apertura dell’offerta economica del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa 

di tipo verticale costituito da DE.BO 3 SAS E TK SRL, riscontrando la seguente offerta: 

 

R.T.I. DE.BO 3 SAS E TK SRL € 85.548,52 oltre oneri di sicurezza, pari a un ribasso percentuale del 17,130% 

 

I lavori vengono aggiudicati provvisoriamente R.T.I. DE.BO 3 SAS E TK SRL, per un importo contrattuale di € 92.316,33 

(importo offerto oltre oneri di sicurezza) oltre IVA di legge. 

 

La seduta termina alle ore 13.40. 

 

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

 

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - RUP                                         I TESTIMONI                  

             (f.to arch. Camilla Vignola)                          (f.to geom. Davide Marsilli) (f.to geom. Manuela Catalano)                  


