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L'anno duemiladiciassette, addì 18 (diciotto) del mese di luglio, alle ore 14,30 in Pont-Saint-Martin, 
presso i locali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pont-Saint-Martin. 
 
Presenti il sig. Benetazzo arch. Alessandro, responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, in qualità di 
Organo monocratico che conduce le operazioni di gara, i testimoni sig. Allera geom. Emilio, dipendente 
dell’ufficio tecnico e la sig.ra Vigna Lorella, dipendente dell’Ufficio Tecnico comunale che svolge anche il 
ruolo di segretaria della commissione, noti ed idonei a norma di legge, personalmente cogniti dal 
Presidente. 
 
Alla gara, oltre all’Organo monocratico e ai testimoni, non risultano presenti altre persone. 
 

PREMESSO che 

 
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 193 del 7 giugno 2017 sono state avviate tre 
procedure per l’affidamento di tre diversi incarichi tecnici da affidare in economia tra cui l’incarico di cui 
trattasi; 

con successive pec del 4 luglio 2017 sono state inviate le lettere di invito a 3 (tre) operatori economici di 
fiducia dell’Amministrazione: 

1 BETHAZ ing. Alberto Aosta (AO) 

2 CERISE ing. Bruno Aosta (AO) 

con pec del 6 luglio 2017 è stata inviata la lettera di invito anche all’ing. Mario STEVANIN, che aveva 
inviato all’Amministrazione una lettera per offrire la propria disponibilità a collaborare per il Piano di 
Protezione civile: 

3 STEVANIN ing. Mario Lissone (MB) 

con e-mail del 6 giugno 2017, l’ing. Mario STEVANIN ha declinato l’invito a partecipare alla procedura, in 
quanto non riteneva l’importo a base di gara remunerativo in relazione a quanto viene ordinariamente 
richiesto per la redazione di un Piano di Protezione Civile; 

entro il termine di scadenza stabilito e, quindi, entro le ore 11.00 del 14 luglio 2017, sono pervenute n. 2 
(due) offerte e precisamente: 

1 BETHAZ ing. Alberto Aosta (AO) 

2 CERISE ing. Bruno Aosta (AO) 

 
L’ORGANO MONOCRATICO 

 
Ricorda l’oggetto e le modalità della gara ripercorrendo i passi salienti della lettera di invito con 
particolare riferimento alle modalità di partecipazione alla gara medesima. 

Procede all’esame e all’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta per l’ammissione alla 
gara. 

Ribadisce che, conformemente a quanto stabilito al punto 8.1 “Criterio di aggiudicazione” della lettera di 
invito, il soggetto aggiudicatario verrà individuato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016. 
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Precisa ancora che, la presente procedura non prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale e 
che, nell’eventualità, occorrerà verificare e valutare l’anomalia. 

Riconosce che entrambi gli operatori economici hanno prodotto la documentazione utile per accedere alla 
fase successiva della gara. 

Procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti l’”Offerta economica”, redatte secondo le indicazioni 
contenute nel “Modello 2”, predisposto dall’Amministrazione comunale. 

Legge, quindi, ad alta voce il ribasso percentuale offerto dai concorrenti, determinando la seguente 
classifica: 

Classifica N° busta Operatore economico ribasso  

2 
 
1 BETHAZ ing. Alberto 25,789% 

1 

 

2 CERISE ing. Bruno 35,057% 

 
l’offerta presentata dall’ing. Bruno CERISE non viene considerata anomala, in quanto rientrante 
abbondantemente all’interno della media dei ribassi effettuati dai professionisti nelle procedure per 
l’affidamento di servizi tecnici; 

 
Dichiara quindi aggiudicatario provvisorio l’ing. Bruno CERISE dell’omonimo studio, che ha offerto il 
ribasso del 35,057%, fatte salve le determinazioni in merito all’aggiudicazione definitiva alla competenza 
del soggetto preposto dell’Amministrazione, determinando l’importo dell’appalto in euro 2.875,03, al 
netto del ribasso d’asta offerto sull’importo di euro 4.427,00. 
 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata: 
- alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di ordine generale auto-dichiarati dall’aggiudicatario e 

dal secondo classificato, previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché alla verifica dei requisiti 
speciali eventualmente richiesti per la partecipazione alla gara; 

- all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016; 
- a procedere, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al 

perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 32, commi 
8, 9, 10 e 11 del d.lgs. 50/2016. 
 

A chiusura delle operazioni di gara, l’organo monocratico sottoscrive il presente verbale, chiedendo alla 
dipendente che svolge le mansioni di segreteria di pubblicare il presente verbale all’Albo Pretorio on-line 
del Comune. 
 
L’ORGANO MONOCRATICO (arch. Alessandro Benetazzo) __________________________ 
 
IL TESTIMONE/SEGRETARIO (sig.ra Vigna Lorella) __________________________ 
 
IL TESTIMONE (Allera geom. Emilio) __________________________ 
 
 


