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VERBALE N. 2 DEL RUP  

PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ 
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STABILE DI PROPRIETA’ ALER IN TALAMONA 
(SO), VIA SAN GIROLAMO N. 469 / VIA SPINI N. 164. CUP B97H21007620005 – CIG 9522696954 

  IMPORTO € 
A CORPO 

1  Lavori 65.100,00 

2 Costi della sicurezza da PSC 21.725,00 

3 TOTALE 86.825,00 

L’anno 2023 (duemilaventitre) in questo giorno 8 (otto) del mese di marzo alle ore 9.30 in videoconferenza 
mediante l’utilizzo della piattaforma Teams, si procede in seduta pubblica allo svolgimento delle operazioni 
di gara, mediante piattaforma telematica Sintel, per l’aggiudicazione del citato appalto. 

Sono collegati tramite piattaforma Microsoft Teams: 
- il RUP Arch. Chiara Bordoni; 
- il rag. Luca Molteni, quale addetto all’espletamento della procedura telematica in Piattaforma 

Sintel nonché segretario verbalizzante;  
PREMESSO 

 che nella seduta del 6 marzo 2023 il RUP, con la collaborazione dell’Ufficio Appalti verificava la 
documentazione contenuta nella busta telematica A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 
presentata dai due operatori; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
IL RUP 

 dichiara aperta la gara; 
 verifica che il concorrente G.VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. S.N.C. abbia inviato, tramite Piattaforma 

telematica SINTEL, la documentazione richiesta ai fini del soccorso istruttorio entro il termine stabilito; 
 verifica, con la collaborazione dell’Ufficio Appalti, la documentazione pervenuta, valutandola corretta ed 

esaustiva; 
 dichiara pertanto l’ammissione alla fase successiva di apertura delle buste telematiche B) OFFERTA 

ECONOMICA di entrambi i concorrenti; 
 dispone l’apertura delle buste telematiche B) OFFERTA ECONOMICA da cui risultano le seguenti 

percentuali di sconto: 
RAGIONE SOCIALE PERCENTUALE DI SCONTO 

1. G.VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. S.N.C. 1,00 

2. BAROLO COSTRUZIONI DI BAROLO GIANNI FRANCESCO 11,55 

 procede con la collaborazione dell’Ufficio Appalti a verificare il “Documento d’Offerta”, sottoscritto 
digitalmente, caricato a sistema e inviato da ciascun concorrente, dando lettura:  

1. del ribasso unico percentuale offerto di cui alla tabella che precede;  
2. dei Costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico di cui all’art. 95, 

comma 10, del D.Lgs. 50/2016; 
3. dei Costi del personale di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. 

 dichiara la regolarità di entrambe le offerte; 
 dispone la chiusura in Sintel della fase “VALUTAZIONE SOPRA/SOTTO SOGLIA PERCENTUALE” 

constatando la seguente classifica: 
RAGIONE SOCIALE PERCENTUALE DI SCONTO 

1. BAROLO COSTRUZIONI DI BAROLO GIANNI FRANCESCO 11,55 

2. G.VANOTTI DI DANILO VANOTTI & C. S.N.C. 1,00 



 constata, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, che la Piattaforma non procede al calcolo automatico della 
soglia di anomalia, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5 né tantomeno all’esclusione 
automatica di cui al comma 8 del medesimo articolo 97; 

 valuta non anomale le offerte presentate; 
 formula, salvo ogni più opportuna verifica di legge, la seguente proposta di aggiudicazione: 

BAROLO COSTRUZIONI DI BAROLO GIANNI FRANCESCO, con sede in Via Pierluigi Nervi n. 219/C - 23018 
Talamona (SO) C.F. BRLGNF71T13L035Q e P.IVA 00711250142, per l’offerto sconto dell’11,55% 
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari a 65.100,00 euro e pertanto per un importo di 57.580,95 
euro oltre a 21.725,00 euro per oneri di sicurezza (importo contratto euro 79.305,95), il tutto 
maggiorato dell’IVA di legge. 

La presente proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione dell’organo competente, nella persona 
del Direttore Generale, ex art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

IL RUP 
Arch. Chiara Bordoni 

(OMISSIS) 


