
CITTÀ DI BIELLA - Ufficio Contratti  Biella,  lì   13/7/2005      -  ore 10.00  -   
 

OGGETTO: PUBBLICO INCANTO 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE STRUTTURALE E 
FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED IMPIANTISTICO SCOLASTICO 
SICUREZZA ED ANTINCENDIO PER L'ANNO 2005 

________________________________________________________________________________________ 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA:    Euro  285.000,00= 

* di cui   Euro  14.250,00=  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso * 
QUINDI:  Importo dei  LAVORI  esclusi  gli oneri:   Euro  270.750,00= 

CAUZIONE PROVVISORIA:     Euro  5.700,00=         (50% =  Euro 2.850,00=) 
 

CATEGORIA PREVALENTE:   OG1 – Classe I 
OS30  -  categoria scorporabile  -  non subappaltabile 

 

N° IMPRESA note % ribasso
 

 
1 

CIV  Consorzio  Imprenditori  Vercellesi 
- Vercelli 

 
 2° CLASSIFICATO  

 
SOA:  cat. OG1 - class. V  +  OS30 - class. I 

10,73 %

2 
SICER  S.p.A.  -  Biella  
-  A.T.I.  con: 
    Ercolani  Franco –  Gaglianico (BI) 

 7,50 %

3 
CIEMME  IMPIANTI  s.r.l. 
- Torino 

 1°  CLASSIFICATO  
 

SOA:  cat. OG1 - class. I  +  OS30 - class. I 12,50 %

4 
Impresa  Edile  FELICE   FRANCESCO 
- Rivarolo  Canavese  (TO) 

NON AMMESSA 
Il concorrente non ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 
34/2000 relativamente all'esecuzione opere speciali     -      OVVERO       - 
non ha costituito un'A.T.I. verticale con un'impresa qualificata nella cat. 
OS30   (impianti elettrici) 
Ha inoltre dichiarato che intende subappaltare TUTTE LE OPERE - 
IMPIANTO ELETTRICO, mentre il bando specifica espressamente che le 
lavorazioni  cat. OS30  sono  scorporabili  - non subappaltabili 

 
punto 3.5  -  pag. 2  del bando  (lavorazioni di cui si compone l'intervento) 

punto 3 -  comma z)  -  pag. 11  del disciplinare 

5 

 
 
ELTE  s.a.s.  di  Alberto  Alberti  &  C. 
- Milano 

 
NON AMMESSA 

Manca la dichiarazione di presa visione ed accettazione dello schema di 
polizza Tipo 2.3 approvato con DM 123 del 12/3/2004 con gli importi 
indicati nella scheda tipo precompilata dall'ente appaltante, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'impresa e dal legale rappresentante di una Società 
di Assicurazione primaria, con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 
 

punto 6) - pag. 12 del disciplinare  (documenti contenuti nella busta "A") 

6 

 
 
COGEPRO  s.r.l. 
- Agrigento 

 
NON AMMESSA 

Manca la dichiarazione di presa visione ed accettazione dello schema di 
polizza Tipo 2.3 approvato con DM 123 del 12/3/2004 con gli importi 
indicati nella scheda tipo precompilata dall'ente appaltante, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'impresa e dal legale rappresentante di una Società 
di Assicurazione primaria, con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445.  
 

punto 6) - pag. 12 del disciplinare  (documenti contenuti nella busta "A") 

7 
Impresa  Edile  FRANCO  CIBOLLA 
- Salussola  (BI) 
-  A.T.I.  con:   A.M. Impianti –  Borriana (BI) 

 8,78 %

8 

 
 
ESAF  s.r.l. – Banchette (TO) 
-  A.T.I. con: 
   Militello  Costruzioni  s.r.l.   
          –  Santa Elisabetta  (AG)  

 
NON AMMESSA 

Manca la dichiarazione di presa visione ed accettazione dello schema di 
polizza Tipo 2.3 approvato con DM 123 del 12/3/2004 con gli importi 
indicati nella scheda tipo precompilata dall'ente appaltante, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'impresa e dal legale rappresentante di una Società 
di Assicurazione primaria, con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 
 

punto 6)  -  pag. 12  del disciplinare  (documenti contenuti nella busta "A") 
 


