
COMUNE  DI  BIELLA 

PUBBLICO INCANTO – LAVORI DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE ED 

ATTRAVERSAMENTI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA SCOGLIERA SUL TORRENTE CERVO (ZONA EX 

DISCARICA  RSU) -  VERBALE   DI  GARA  ANNULLATA. 

9  NOVEMBRE  2005 

L'anno duemilacinque ed il giorno nove del mese di novembre, alle ore 10.00, nella     sala 

Gruppi aperta al pubblico, del Palazzo Comunale sito in Biella in via Battistero n. 4. 

PREMESSO: 

 che con deliberazione della G.C. n. 480 in data 7/9/2005 è stato approvato il      

progetto dei lavori di pronto intervento per la realizzazione della scogliera sul Torrente 

Cervo (zona ex discarica RSU), per un importo a base d’asta di                      Euro 

120.140,49= di cui Euro 2.402,81= quale costo per la sicurezza non soggetto          a 

ribasso  (D.L.vo 494/96);  

 che con Determinazione del Dirigente del Settore n. B1/669 in data 7/10/2005 è         

stato indetto il pubblico incanto per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 21, 

comma 1 lettera c) – legge 11/2/1994 n. 109 e s.m.i., con il criterio del prezzo più 

basso mediante offerta a prezzi unitari; 

 che con la succitata determinazione veniva approvato il relativo bando e disciplinare di 

gara; 

 che il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio dall'11/10/2005 all'8/11/2005                          

e sulla rete Internet. 

Ciò premesso l'Ing. Silvano CORTESE, nella sua qualità di Dirigente Incaricato,           

assunta la Presidenza, assistito dal Segretario Generale del Comune di Biella                  

Dott. Giuseppe SANFILIPPO  ed  alla continua presenza dei signori: 
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- GEROMEL Geom. Elena, nata a Biella il 17/11/1967 e residente in Candelo (BI), 

Geometra Settore Tecnico; 

- MACQ Pascale, nata a Tourcoing (Francia) il 7/11/1961 e residente in Sagliano Micca 

(BI),  Istruttore Ufficio Contratti; 

testimoni noti, idonei e richiesti, dichiara aperta la gara. 

Preso atto che assistono alla seduta anche i Signori: 

 TRAVASCIO Maria Giuseppa, per conto dell'impresa NUOVA TEECNOEDILE 

s.r.l.  con sede in  Biella; 

 MOTTURA Paolo, dipendente dell'impresa BIELLA SCAVI s.r.l. con sede in         

Piatto  (BI); 

 PIGNATTA Maurizio, per conto dell'impresa CAVE DI SOSTEGNO s.r.l. con         

sede in  Biella; 

il Presidente comunica che entro le ore 12.00 del giorno 19/10/2005, termine ultimo               

per la presentazione delle offerte, sono pervenute all'Amministrazione n. 73 buste                         

e precisamente i plichi delle imprese: 

1. GAZZETTO  ERMENEGILDO  &  C.  s.n.c.  corrente  in  Salussola   (BI); 

2. IMPRESA  OLIARO  s.r.l.  corrente in  Casale Monferrato  (AL); 

3. ITALCANTIERI   SUD  s.r.l.  corrente in Roccadaspide  (SA); 

4. I.C.E.  IMPRESA COSTRUZIONI EDILI s.r.l.  corrente in  Casale Monferrato (AL); 

5. S.C. EDIL di PAGLIERO Geom. Renzo & C. s.n.c.  corrente in Castellamonte (TO); 

6. ME.CA  s.r.l.  corrente in  Milano; 

7. IDROCOSTRUZIONI  s.n.c.  di  CANELLA & C.  corrente in  Vercelli; 

8. NORDAMBIENTE  s.a.s.  corrente in  Biella; 

9. O.M.F.A. s.a.s. di Nidasio Achille & C. con sede legale Busto Arsizio (VA) e           

sede amministrativa in  Cardano al Campo  (VA); 
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10. IMPRESA  CAFFU’  s.r.l.  corrente in  Carbonara al Ticino  (PV); 

11. UBERTAZZI  Comm. Gian Franco & C.  s.r.l.  corrente in  Casale Monferrato (AL); 

12. I.S.E.  s.r.l.  corrente in  Sant’Angelo in Vado  (PU); 

13. CUTRI’  s.r.l.  corrente in  Medesano  (PR); 

14. GE.CO.  s.r.l.  corrente in  Parma; 

15. MO.TE.CO.  s.r.l.  corrente in  Parma; 

16. Impresa  BOTTO  Geom.  ERNESTO  corrente in  Casale Monferrato  (AL); 

17. TEKNE  s.r.l.  corrente in Verrès (AO); 

18. BORGAZZI  VITTORIO  s.r.l.  corrente in  Verbania Trobaso  (VB); 

19.  CO.GE.CA. s.r.l. con sede legale in Torino e sede operativa in San Giorgio Canavese 

(TO); 

20. IMPRESA  FOTI  s.r.l.  corrente in  Bulgarograsso  (CO); 

21. BIELLA  SCAVI  s.r.l.  corrente in  Piatto  (BI); 

22. MINACCI  s.r.l.  corrente in  Villadossola  (VB); 

23. MONTESCAVI  s.r.l.  corrente in  Settimo Vittone  (TO); 

24. ICA  s.r.l.  corrente in  Cuorgnè  (TO); 

25. APOLLO  FLORIANO  & C.  corrente in  Netro  (BI); 

26. SCARLATTA  UMBERTO  s.a.s.  corrente in  Vigliano Biellese  (BI); 

27. I.CO.GE.I.  s.r.l.  corrente in  Cuorgnè  (TO); 

28. SCOTEDAR  s.a.s. di BRUSCO A. e C.  corrente in  Vico Canavese  (TO); 

29. Impresa  F.lli  SOGNO  &  FIGLI  corrente in  Greggio  (VC); 

30. Impresa  F.lli  D’AMBROSIO  s.r.l.  corrente in  Sagliano Micca  (BI); 

31. SODIS  s.r.l.  corrente in  Quarona  (VC); 

32. BIONDI S.p.A. con sede legale in Forlì e sede operativa in Baldissero Canavese 

(TO); 
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33. IM.CO.  s.n.c.  di  RIZZO Mirco  & C.  corrente in  Biella; 

34. LIS  s.r.l.  con sede legale in Aosta  e  sede amministrativa in  Serravalle Sesia (VC); 

35. CAUCINO  Geom.  SILVANO  s.r.l.  corrente in  Biella; 

36. Impresa  TARELLO  Geom.  LUCIANO s.n.c.  corrente in  Pollone  (BI); 

37. CAVE  DI  SOSTEGNO  s.r.l.  corrente in  Biella; 

38. C.I.S.  di  CRIVELLARO  & C.  s.n.c.  corrente in  Gaglianico  (BI); 

39. BERTINI  s.r.l.  corrente in  Riva Valdobbia  (VC); 

40. CARRARA  s.r.l.  corrente in  Scopa  (VC); 

41. COEDIS  s.r.l.  con sede legale in Casale Monferrato (AL) e sede amministrativa in 

Ticineto (AL); 

42. CACCIABUE  s.r.l.  corrente in  Masio  (AL); 

43. Impresa  COSTRUZIONI  CO.GE.BI. s.r.l.  corrente in  Biella; 

44. MANCINI  COSTRUZIONI  GENERALI  s.a.s.  corrente in  Civita Castellana (VT); 

45. ASA  s.r.l.  corrente in  Genova; 

46. Escavazioni  F.lli  BAZZANI  S.p.A.  corrente in  Cossato (BI); 

47. PORTALUPI  CARLO  IMPRESA  S.p.A.  corrente in  Ticineto  (AL); 

48. ELIS  s.r.l.  corrente in  Pieve Vergonte  (VB); 

49. RUSCALLA  RENATO  S.p.A.  corrente in  Asti; 

50. ACQUAVERDE  s.r.l.  corrente in  Asti; 

51. CANTIERI  STRADALI  GALLO  S.p.A.  corrente in  Arborio  (VC); 

52. VIABIT  S.p.A.  corrente in  Santhià  (VC); 

53. ATTILIO  LAZZAROTTO  s.n.c.  corrente in  Mosso  (BI); 

54. VALLOGGIA  FRATELLI  s.r.l.  corrente in  Borgomanero  (NO); 

55. I.C.I.M.  s.r.l.  corrente in  Ozegna  (TO); 

56. GIANNI  ASTRUA  s.r.l.  corrente in  Mongrando  (BI); 
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57. COGEIS  S.p.A.  corrente in  Quincinetto  (TO); 

58. Impresa  DEFABIANI  s.r.l.  corrente in  Varallo  (VC); 

59. PONTI E STRUTTURE VALLE D’AOSTA s.r.l. con sede legale in Pont-Saint-

Martin (AO)  e  sede amministrativa in  Borgofranco d’Ivrea  (TO); 

60.  OMEGNA  SCAVI  di SCARAMOZZA  corrente in  Omegna  (VB); 

61. Impresa  FAS  S.p.A.  corrente in  Crescentino  (VC); 

62. Impresa  BRAMBATI  &  C.  s.r.l.  corrente in  Novara; 

63. EDILERRE  s.r.l.  corrente in  Mazzo Valtellina  (SO); 

64. NEMO  s.r.l.  corrente in  Casale Monferrato  (AL); 

65. COSTRUZIONI  EDIL  LAMPO  s.r.l.   corrente in Mazzo di Valtellina  (SO); 

66. COTTI  COMETTINI  SECONDINO  corrente in  Trivero; 

67. NUOVA  TECNOEDILE  s.r.l.  corrente in  Biella; 

68. ESCAVAZIONI  s.a.s.  di  GASTALDO BRAC & C.  corrente in  Chiaverano  (TO); 

69. ALESSANDRO  GUGLIOTTA  corrente in  Vigliano Biellese  (BI); 

70. GIACOMINI  Comm.  ALBERTO  S.p.A.  corrente in  Piedimulera  (VB); 

71. FERRUCCIO  ZUBLENA  s.r.l.  corrente in  Macello  (TO); 

72. INFRATER  s.r.l.  corrente in  Roccadaspide  (SA); 

73. BENDOTTI s.r.l. con sede legale in Masera (VB) e sede amministrativa in 

Domodossola  (VB); 

mentre il plico dell'impresa C.P.S. S.p.A. corrente in Tortona (AL) è giunto fuori termine. 

A questo punto il Presidente informa i presenti che la gara odierna non potrà         

svolgersi regolarmente, in quanto il plico dell'impresa ASA s.r.l. con sede in Genova                 

è stato rinvenuto aperto, come anche le due buste interne contenenti rispettivamente la 

documentazione e l'offerta economica. Del fatto è stata sporta regolare denuncia da           

parte del Direttore Generale del Comune di Biella, Dott. Mauro DONINI, il giorno 
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8/11/2005 alle ore 21.30,  del cui verbale viene data pubblica lettura. 

Il Presidente comunica quindi che il plico in questione è stato sequestrato ed è ora 

conservato presso il Comando della Polizia Municipale, a disposizione della competente 

Autorità Giudiziaria, come risulta dal relativo verbale in data 8/11/2005. 

Preso atto del tentativo di turbativa d'asta, dopo aver attentamente valutato eventuali 

soluzioni alternative che consentano, nel rispetto della normativa vigente, sia di procedere 

al più presto con l'inizio dei lavori, data la natura urgente dei medesimi,               sia di 

garantire il rispetto della par-condicio tra i concorrenti, il Presidente stabilisce di 

A N N U L L A R E   L A   G A R A 

e di procedere quanto prima con l'indizione di una nuova asta pubblica, dandone adeguata 

pubblicità. 

Il Presidente dispone infine che tutti i plichi pervenuti siano conservati a disposizione 

della competente Autorità Giudiziaria, finché non venga disposto il dissequestro della 

busta dell'impresa ASA s.r.l. di Genova. Dopodiché si potrà procedere all'apertura dei 

medesimi, unicamente al fine di svincolare la cauzione provvisoria prestata per 

l'ammissione alla gara. 

Si allegano al verbale per farne parte integrante e sostanziale: 

- verbale di ricezione di denuncia orale in data 8/11/2005; 

- verbale di sequestro penale del plico dell'impresa ASA S.p.A. corrente in Genova. 

Di quanto sopra, avvenuto alla costante presenza dei testimoni, si è redatto il presente 

verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come in appresso. 

IL  PRESIDENTE         I  TESTIMONI 

 

IL  SEGRETARIO  GENERALE 


