CITTA' DI CHERASCO
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE
Via Vittorio Emanuele n.79 – 12062 CHERASCO (CN)
Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici
Tel. 0172 – 427060 Fax 0172 – 427064
e-mail: cherasco@postemailcertificata.it lavoripubblici@comune.cherasco.cn.it

VERBALE DI ESITO VALUTAZIONE PREVENTIVI DITTE PARTECIPANTI ALL’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CUP:
B97H20000680006 - CIG: 8408607A00)

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 10:30 in
Cherasco, nell’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici del Palazzo Comunale.

Premesso che, ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto:
- L’importo complessivo a base di gara, è pari a €78.500,00 più oneri relativi
all’attuazione dei piani della sicurezza ammontanti ad €1.500,00 (non soggetti a
ribasso), per un totale di €80.000,00 (euro ottantamila/00), IVA esclusa;
- in data 18/08/2020 è stata inviata una RdO, mediante il MEPA, alle seguenti
ditte:

fissando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 09/09/2020 alle
ore 12:00 e apertura delle offerte il giorno 10/09/2020 alle ore 9:30. Causa motivi
tecnici l’apertura delle offerte è stata rimandata alla data odierna.
- Avendo consultato tre operatori economici, ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo
periodo del D.Lgs. 50/2016 non si procederà all’esclusione automatica delle
offerte;
- entro le ore 12:00 del 09/09/2020 hanno presentato offerta le seguenti ditte:
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- si procede quindi all’apertura dei plichi delle tre ditte su riportate e della busta
“A-documentazione amministrativa”: le ditte vengono ammesse;
- si procede quindi all’apertura della busta “B-offerta economica” con i seguenti
esiti:

- si rileva quindi che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta:

La presente costituisce proposta di aggiudicazione a favore della ditta S.A.M. S.P.A
con un ribasso offerto pari al 15,23%.
Letto, confermato e sottoscritto.
PRESIDENTE: Geom. Borra Giovanni firmato in originale
TESTIMONE: Bossolasco Marco

firmato in originale

TESTIMONE E VERBALIZZANTE: Arch. Molino Olimpia firmato in originale
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