
CITTÀ DI BIELLA - Ufficio Contratti  Biella,  lì  26/10/2006  -  ore 9.30   
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA  APERTA,  ai sensi del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163  e  s.m.i. 

RISTRUTTURAZIONE  DI  FABBRICATO  COMUNALE  IN  VIA  CAMPAGNE’ 
________________________________________________________________________________________ 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA:    Euro  385.000,00= 

* di cui   Euro  15.000,00=  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso * 
QUINDI:  Importo dei  LAVORI  esclusi  gli oneri:   Euro  370.000,00= 

 
CAUZIONE PROVVISORIA:     Euro  7.700,00=         (50% =  Euro 3.850,00=) 

 
 

CATEGORIA PREVALENTE:   OG1 - class. II 
 
 

N° IMPRESA note % ribasso 
 

 
1 

CASALINUOVO  COSTRUZIONI                  
di  Casalinuovo  Geom.  Claudio 

- Occhieppo Inferiore  (BI) 

 
 2° CLASSIFICATO 

 
SOA:  cat. OG1 - class. II 

9,73 % 

2 
NUOVA  EDILIZIA  s.r.l. 

- Candelo  (BI) 

 8,23 % 

NO TAGLIO ALI 

3 

EDIL  TRINACRIA  di  La Delfa Giuseppina 

- Paternò  (CT) 

 
NON AMMESSA 

Manca la dichiarazione di presa visione ed accettazione degli schemi di 
polizza Tipo 2.3 e 2.4 approvati con DM 123  del 12/3/2004, con gli 
importi indicati nelle rispettive schede tipo precompilate e fornite 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, con il contestuale 
impegno da parte della suddetta Società di Assicurazione, di emettere la 
polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione, per la 
responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, nonché la polizza 
indennitaria decennale + R.C.T. 

punto 7) - pag. 15 del disciplinare  (documenti  busta "A") 

4 
MARINELLI  COSTRUZIONI  S.p.A. 

- sede legale:   Sant’Urbano  (PD) 
- sede amministrativa:   Este  (PD) 

 13,31 % 

NO TAGLIO ALI 

5 

ESM  IMPIANTI  s.r.l. 

- San Giuliano Milanese  (MI) 

 
NON AMMESSA 

Il plico, pervenuto mediante agenzia di recapito autorizzata, NON è 
REGOLARMENTE AFFRANCATO con ANNULLO POSTALE. 

punto 1. pag. 10 del disciplinare (Modalità presentazione delle offerte) 

6 

ALVIT  s.r.l. 

- Torino 

 
NON AMMESSA 

Il plico, affrancato "POSTA PRIORITARIA", non è pervenuto             
a mezzo RACCOMANDATA del servizio postale ovvero, previa regolare 

affrancatura con annullo postale, mediante AGENZIA DI RECAPITO 
AUTORIZZATA. 

punto 1. pag. 10 del disciplinare (Modalità presentazione delle offerte) 

 
..continua.. 
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OGGETTO: PROCEDURA  APERTA,  ai sensi del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163  e  s.m.i. 

RISTRUTTURAZIONE  DI  FABBRICATO  COMUNALE  IN  VIA  CAMPAGNE’ 
 

 
 

N° IMPRESA note % ribasso 
 

7 
Impresa Edile Artigiana                      
BONIFACIO MASSIMO 

- Candelo (BI) 

 11,75 % 

8 

EDILTEK  s.r.l. 

- Lessolo  (TO) 

 
NON AMMESSA 

Manca la dichiarazione di presa visione ed accettazione degli schemi di 
polizza Tipo 2.3 e 2.4 approvati con DM 123  del 12/3/2004, con gli 
importi indicati nelle rispettive schede tipo precompilate e fornite 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, con il contestuale 
impegno da parte della suddetta Società di Assicurazione, di emettere la 
polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione, per la 
responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, nonché la polizza 
indennitaria decennale + R.C.T. 

punto 7) - pag. 15 del disciplinare  (documenti  busta "A") 

9 
Costruzioni  Edili  “TRE EFFE”  s.a.s. 

via Mazzini 32 - Sagliano Micca  (BI) 
tel. 015-473242 

 1°  CLASSIFICATO   
SOA:  cat. OG1 - class. IV 

11,56 % 

 
 
 
 

MEDIA OFFERTE AMMESSE:  11,013 %  -   SCARTO MEDIO:  0,642 % 
 

SOGLIA DI ESCLUSIONE:   11,655 % 
 
 


