
                                             

Comune di Talmassons                                                       
   Provincia di Udine 
_______________________________________ 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Talmassons e Mortegliano 

 Via Tomadini, 15 - C.A.P. 33030 – tel. +39 0432 766020 – fax +39 0432 765235  Cod.Fisc. 80010190306 – P.IVA 00544040306 - c/c post. 15452337 

w w w . c o mu n e . t a l ma s s o ns . u d . i t  
 

 

 

 

Centrale Unica di Committenza 
 

VERBALE DI GARA  
N. 2 

(CUP: H51B13000150006 - CIG:6926491132) 
 
 
 

• Appalto: Lavori di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nel tratto 
Flumignano Sant'Andrat del Cormor. 

• Importo a base d’appalto € 243.000,00 di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta. 

 

Il giorno 14/02/2017, alle ore 10.00, nella sede municipale del Comune di Talmassons sita 
in Via Tomadini n.15, alla presenza dei Signori: 

• REGENI geom. Gianni responsabile dell’Area Tecnica – in qualità di Presidente del 
seggio di gara; 

• ZANIN geom. Mauro, istruttore tecnico presso l’Ufficio Tecnico comunale – in qualità 
di componente. 

componenti il Seggio di gara. 
 
Premesso: 
- che con Determinazione n. 356 del 28 dicembre 2016   è stata indetta una gara d’appalto 

a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del Codice dei 
Contratti, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- che con nota prot. 11200 del 29/12/2016 sono state inviate a presentare la loro offerta 
le seguenti ditte: 

Denominazione Sede Impresa 

NORD ASFALTI S.R.L. Povoletto 

NUOVA GEO.MAC S.R.L. Cividale del Friuli 

MINGOTTI T. S.R.L. Tavagnacco 

CELLA COSTRUZIONI S.R.L. Flaibano 

MARTINA S.R.L. Codroipo 

ISES S.R.L. Nimis 

http://www.comune.talmassons.regione.fvg.it/


 

 

IMPRESA EDILE NADALIN ANTONIO S.R.L. San Vito al Tagliamento 

EDILVERDE S.R.L. Martignacco 

GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. San Vito al Tagliamento 

SLURRY ITALIA S.R.L. Martignacco 

DI BETTA GIANNINO S.R.L. Nimis 

VALLE COSTRUZIONI S.R.L. Enemonzo 

GEROMETTA S.P.A. Spilimbergo 

EDIL COKE S.R.L. Colloredo di Monte Albano 

IMPRESA SIGURA S.N.C. Attimis 

 
• ricordato che l’appalto viene aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera a), del Codice; 
• che è stata prevista, in sede di invito, l’esclusione automatica delle offerte anormalmente 

basse ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 97 del Codice dei Contratti (esercitabile solo 
nel caso di offerte valide in numero pari o superiore a n. 10); 

• il piego contenente l’offerta doveva pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Talmassons entro le ore 13.00 del giorno 30 gennaio 2017, pena l’esclusione dalla 
gara; 

 
• entro il suddetto termine sono pervenuti plichi delle seguenti ditte: 

Numero Protocollo Data protocollo Denominazione 

625 26 gennaio 2017 NORD ASFALTI S.R.L. 

628 26 gennaio 2017 NUOVA GEO.MAC S.R.L. 

629 26 gennaio 2017 MINGOTTI T. S.R.L. 

693 30 gennaio 2017 CELLA COSTRUZIONI S.R.L. 

694 30 gennaio 2017 MARTINA S.R.L. 

704 30 gennaio 2017 ISES S.R.L. 

705 30 gennaio 2017 IMPRESA EDILE NADALIN ANTONIO S.R.L. 

706 30 gennaio 2017 EDILVERDE S.R.L. 

707 30 gennaio 2017 GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. 

708 30 gennaio 2017 SLURRY ITALIA S.R.L. 

710 30 gennaio 2017 DI BETTA GIANNINO S.R.L. 

713 30 gennaio 2017 VALLE COSTRUZIONI S.R.L. 

714 30 gennaio 2017 GEROMETTA S.P.A. 

715 30 gennaio 2017 EDIL COKE S.R.L. 

717 30 gennaio 2017 IMPRESA SIGURA S.N.C. 

 
 



 

 

Si dà atto che in data 2 febbraio 2017, giusto Verbale n. 1, si è tenuta la seduta pubblica 
di apertura dei plichi e la verifica dei requisiti di ordine generale. 
 
Come si evince dal citato verbale, tutte le ditte sono state ammesse alla gara. 
 
Le operazioni di gara sono state successivamente sospese alle ore 13.00 del giorno 
medesimo. 
 
Con nota prot. n. 1027 del 09/02/2017 è stato dato avviso a tutte le ditte ammesse che il 
prosieguo delle operazioni di gara sarebbe avvenuto in data 14/02/2017 con inizio alle ore 
10.00 
  

CIO’ PREMESSO 

il Presidente del Seggio di gara, geom. Gianni Regeni, dà inizio alla seduta pubblica e 
prende atto che non è presente alcun rappresentante delle ditte offerenti. 

 
Successivamente dà avvio alla procedura di apertura delle buste contenenti le offerte, che 
così si riassumono: 
 

Denominazione Ribasso % 

GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. -14,420 

NORD ASFALTI S.R.L. -13,920 

NUOVA GEO.MAC S.R.L. -13,690 

EDIL COKE S.R.L. -12,600 

MARTINA S.R.L. -12,550 

EDILVERDE S.R.L. -12,480 

GEROMETTA S.P.A. -12,020 

SLURRY ITALIA S.R.L. -11,440 

DI BETTA GIANNINO S.R.L. -10,880 

CELLA COSTRUZIONI S.R.L. -10,770 

VALLE COSTRUZIONI S.R.L. -10,410 

MINGOTTI T. S.R.L. -9,970 

IMPRESA SIGURA S.N.C. -9,260 

ISES S.R.L. -8,890 

IMPRESA EDILE NADALIN ANTONIO 
S.R.L. 

-8,760 

 

Dato atto che le offerte valide risultano essere in numero non inferiore a 10, viene applicata 
l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Codice dei 
Contratti, e si procede all’estrazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia ai 
sensi del comma 2 dell’articolo medesimo. 
 
Effettuato il sorteggio in seduta pubblica, viene estratto il metodo di cui alla lettera A). 
 



 

 

Si procede pertanto al taglio delle ali di n. 2 offerta di maggior ribasso e n. 2 offerta di minor 
ribasso e successivamente si ricava la seguente media dei ribassi: 11,4609 %. 
Di seguito si calcola la media degli scarti che risulta essere la seguente: 1,2071 % e, infine, 
si calcola la soglia di anomalia che viene fissata a 12,6680 % 
 
Pertanto, al netto del taglio delle ali e delle offerte che superano la soglia di anomalia, la 
graduatoria di gara risulta essere la seguente: 

Denominazione Ribasso % Posizione Graduatoria 

EDIL COKE S.R.L. -12,600 1 

MARTINA S.R.L. -12,550 2 

EDILVERDE S.R.L. -12,480 3 

GEROMETTA S.P.A. -12,020 4 

SLURRY ITALIA S.R.L. -11,440 5 

DI BETTA GIANNINO S.R.L. -10,880 6 

CELLA COSTRUZIONI S.R.L. -10,770 7 

VALLE COSTRUZIONI S.R.L. -10,410 8 

MINGOTTI T. S.R.L. -9,970 9 

IMPRESA SIGURA S.N.C. -9,260 10 

 
A seguito dei suddetti risultati viene dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta: 
 

Impresa singola 

EDIL COKE S.R.L. con sede in via S. Ellero, 9/3 - Caporiacco, a (33010) Colloredo di 
Monte Albano (UD), 
che ha offerto un ribasso del -12,600%,.  
  
L’offerta di appalto risulta essere pertanto pari a € 207.138,00 + € 6.000,00.- per oneri di 
sicurezza per un totale complessivo di € 212.138,00 .- , oltre all’I.V.A. a norma di Legge. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con apposita determinazione dal 
Responsabile dell’Area Tecnica.  

La Ditta aggiudicataria, che fin da ora è obbligata alle conseguenze 
dell’aggiudicazione, sarà invitata a presentare la documentazione di rito e 
conseguentemente al suddetto provvedimento dovrà costituire cauzione definitiva nelle 
forme previste dalle vigenti leggi, nonché a presentarsi alla stipulazione del contratto entro 
i termini fissati per legge. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE – geom. Gianni Regeni 

 

IL COMPONENTE – geom. Mauro Zanin 

 



 

 

 

 

 
 
 
 


