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VERBALE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – LOTTO 7. 

 

 

Premesso che il giorno 31.10.2008 alle ore 10 presso la sala consigliare del Comune di Cesate, per 

l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori di 

ampliamento del cimitero comunale – lotto 7, secondo quanto stabilito dalla determinazione n. 

488 del 3 ottobre 2008 e della determinazione n. 523 del 30 ottobre 2008 , si era costituita la 

commissione di gara così composta: 

 

• ing. Fabio Pozzoli – presidente della commissione; 

• geom. Roberto Sinelli – membro della commissione; 

• sig.ra Luisa Burastero – membro della commissione con funzione di segretaria; 

 

Alle ore 12 e 30, dopo l’apertura dei plichi e la valutazione dell’ammissibilità delle offerte, la 

seduta veniva sospesa fino alla verifica dei requisiti della ditta O.T.T. Service s.r.l. di Novi Ligure 

(AL).  

 

A seguito della sospensione della seduta di gara e per la verifica dei requisiti di moralità 

professionale, il 4 novembre 2008 veniva inviata la richiesta di documentazione integrativa alla 

ditta O.T.T. Service s.r.l. di Novi Ligure (AL) e contestualmente veniva inviata la richiesta dei 

casellari giudiziali dei proprietari della suddetta ditta, individuati secondo le visure camerali nei 

sig.ri: 

 

• Tavella Giovanna; 

• Tavella Carlo; 

• Borelli Domenica; 

• Angiolini Carlo. 

--------------------- 

Il giorno 20 novembre 2008 alle ore 15 presso la sala consigliare del Comune di Cesate si è riunita, 

in seconda seduta, la commissione di gara per l’espletamento della procedura aperta per 

l’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale – lotto 7 

al fine di valutare la documentazione relativa alla ditta O.T.T. Service s.r.l. di Novi Ligure (AL). 

 

Dalla valutazione della suddetta documentazione, il presidente, con parere unanime della 

commissione, dichiara ammessa alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche anche 

la ditta O.T.T. Service s.r.l. di Novi Ligure (AL) in quanto si ritengono non pertinenti i reati 

commessi all’oggetto dell’appalto e non inficianti il rapporto di fiduciarietà tra la stazione 

appaltante e l’appaltatore. 
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Si procede ora all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la loro valutazione che 

vengono di seguito elencate in ordine crescente per ribasso percentuale. 

 

1 Fusco Matteo ribasso 14,335% 

2 Impresa Edile Summer ribasso 14,370% 

3 Ricciardello Carmelo ribasso 14,950% 

4 Vignola Building Society ribasso 15,217% 

5 ITRAS Costruzioni ribasso 15,310% 

6 Edil Millenium ribasso 15,536% 

7 Rosbel Impianti ribasso 15,618% 

8 Edilconsulrestauri ribasso 15,730% 

9 Selva Mercurio ribasso 15,770% 

10 Impresa Costruzioni Ogliarolo ribasso 15,780% 

11 Emmebierre ribasso 15,830% 

12 Impresa Edile Serio ribasso 15,990% 

13 Sinopoli ribasso 16,070% 

14 Grendene Costruzioni ribasso 16,090% 

15 AM Costruzioni ribasso 16,380% 

16 Cazzaniga Costruzioni ribasso 17,230% 

17 Saci ribasso 17,470% 

18 Impresa Edile Britti ribasso 18,576% 

19 Nuovalinea ribasso 18,788% 

20 Edil Projet 2002 ribasso 18,954% 

21 O.T.T. Service ribasso 20,258% 

 

Ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e come indicato nel bando di gara, per 

il calcolo della soglia di anomalia, vengono escluse (righe evidenziate in giallo) un numero di 

offerte pari al 10% di quelle pervenute, arrotondato all’unità superiore, ovvero le tre offerte più 

alte e più basse (cosiddetto taglio delle ali). Si procede quindi con le restanti 15 offerte al calcolo 

della media aritmetica dei ribassi percentuali che risulta essere pari al 16,173%. Infine viene 

calcolato lo scarto medio delle offerte che superano la predetta media (righe evidenziate in blu) 

che risulta essere pari all’1,241%. Viene quindi sommato lo scarto medio alla media aritmetica per 

ottenere la soglia di anomalia pari al 17,414%. 

 

Tutte le offerte che presentano un’offerta superiore alla predetta soglia di anomalia sono passibili 

di verifica di congruità da parte della stazione appaltante per cui si procederà, prima 

dell’aggiudicazione provvisoria, alla richiesta delle giustificazioni per l’offerta presentata dalla ditta 

O.T.T. Service s.r.l. di Novi Ligure (AL) ritenuta anomala. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, il presidente della commissione, con parere unanime della stessa, 

dichiara sospesa la seduta di gara fino alla verifica delle giustificazione della anomalia del ribasso 

percentuale offerto dalla ditta O.T.T. Service s.r.l. di Novi Ligure (AL). 
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Alle ore 16 viene dichiarata chiusa la seduta di gara. 

 

 

Il Presidente 

Ing. Fabio Pozzoli   _______________________________ 

   

 

 

Il membro della commissione 

Geom. Roberto Sinelli  _______________________________ 

 

 

Il membro della commissione 

con funzioni di segretaria 

Sig.ra Luisa Burastero   _______________________________ 


