
COMUNE  DI  BIELLA 

PUBBLICO INCANTO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SICCITA' 2003   

PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE - PER ARREDO URBANO - VERBALE                     

DI  GARA. 

2  FEBBRAIO  2006 

L'anno duemilasei ed il giorno due del mese di febbraio 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. 428 in data 5/10/2004 è stato approvato il  progetto 

definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria: per                siccità 

estate 2003, per avversità atmosferiche, arredo urbano, per un importo a                base 

d’asta di Euro 51.988,58= di cui Euro 1.401,13= quale costo per la sicurezza    non 

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

 che con Determinazione del Dirigente del Settore n. PG/835 in data 20/12/2005 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 dal 30/12/2005 all' 1/2/2006              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: 

- TROCCA Geom. Cinzia, nata a Biella il 20/1/1965 e residente in Ponderano (BI), 
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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 le Signore: 

 BLOTTO Gianna, in qualità di Presidente e legale Rappresentante della Società 

Cooperativa  IL PICCHIO s.r.l.  con sede in  Biella; 

 MO Chiara, per conto dell'impresa VIVAI CANAVESANI Soc. Coop. Agricola                  

con sede in Colleretto Giacosa (TO); 

il Presidente informa i presenti che, nel periodo intercorso tra la pubblicazione del          

bando di gara e la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sono stati 

riscontrati alcuni errori materiali nella documentazione consegnata alle imprese per             

la compilazione delle offerte.  Tali errori riguardano in particolare la voce n. 17, a  pagina 

3 della lista delle categorie, relativamente alla fornitura e messa a dimora delle specie 

indicate nei seguenti punti: 

 punto c (azalea japonica): dove la quantità totale (n. 30) deve intendersi suddivisa           

in 2 voci diversificate, rispettivamente da n. 20 e n. 10 unità, per poter assegnare prezzi 

unitari diversi in funzione dell'ubicazione del lavoro; 

 punto l  (forsythia): dove la quantità corretta è n. 10 anziché n. 40; 

 punto q  (photinia fraseri red robin): dove la quantità corretta è n. 10 anziché n. 20; 

fermo restando l’esattezza delle rispettive descrizioni. 

Il riscontro di tali errori determina la scelta, in sede di autotutela dell'Amministra-   zione, 

di rinviare la data di apertura dei plichi pervenuti entro le ore 12.00 del giorno       

1/2/2006, termine ultimo per la presentazione delle offerte, al giorno 7/3/2006 alle          

ore 10.00, onde consentire alle imprese la cui offerta è pervenuta nei termini, di 
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ricompilare la lista  delle categorie di lavori con le opportune correzioni e di riformulare la 

dichiarazione di offerta di cui al punto a), pag. 7 del disciplinare di gara. 

Per questo motivo il Presidente stabilisce di rendere noto soltanto il numero dei plichi 

pervenuti (n. 29 buste regolarmente sigillate e protocollate) ma non i nominativi delle 

singole imprese concorrenti, onde poter garantire il rispetto della par condicio e la 

massima trasparenza nelle operazioni di gara.  

Il Presidente ordina, quindi, che alle suddette imprese venga inviata, a mezzo 

raccomandata A.R., la lista delle categorie debitamente corretta, fissando quale         

nuovo termine per il ricevimento delle offerte ricompilate, con le medesime modalità             

di consegna previste per il plico precedente,  il giorno  6/3/2006  alle  ore 12.00. 

I plichi pervenuti, ancora regolarmente sigillati, vengono consegnati al Segretario per           

la custodia in cassaforte. Il Presidente stabilisce che tali plichi saranno aperti il                

giorno 7/3/2006 unicamente per verificare la documentazione presentata per l'ammissione 

alla gara, mentre la busta contenente la prima offerta non verrà aperta          e sarà tenuta 

agli atti sigillata. La seconda busta contenente la nuova dichiarazione                di offerta e 

la nuova lista delle categorie debitamente compilata, se pervenuta entro il termine stabilito 

e con le modalità previste nel disciplinare di gara, sarà l'unica offerta che verrà ritenuta 

valida ai fini dell'aggiudicazione provvisoria. 

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 


