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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE 

 
 
 

VERBALE  
 

L’anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di settembre, alle ore 14,30 in Montanera 
nella sala del Segretario Comunale aperta al pubblico 
 

P R E M E S S O  
 

 Che con deliberazione della Giunta comunale del 04/08/2015, si è provveduto ad 
approvare il progetto esecutivo dei lavori di OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE 
CIMITERO COMUNALE nell’importo complessivo di € 25.000,00 e a dare inizio alle 
procedure di affidamento; 

 

 Che in dipendenza della suddetta deliberazione veniva altresì indetta una gara 
mediante trattativa privata;  

 

 Che sono state invitate n°6 ditte, come da elenco allegato, e che il termine di 
scadenza di invio delle offerte era fissato per le ore 12,00 del giorno 21.09.2015;  

 
C I O’   P R E M E S S O  

 
il Dott. Giuseppe TASSONE, nella sua veste di Segretario del Comune di Montanera, 
assistito dalla Commissione di Gara, così composta:  

 - Dr. Giuseppe Tassone - Presidente  
 - Rag. Paolo Giubergia 
 - P.I. Andrea Candela - Segretario 

 
constatato che entro la data del 21/09/2015 ore 12,00 prescritta dal bando di gara sono 
pervenuti due plichi: 

- RECSTRUTTURA di Lisiardi Livio – Prot.1875 del 21.09.2015 
- TALLONE DANILO – Prot. 1876 del 21.09.2015; 

 
Depone sul tavolo i plichi sigillati pervenuti entro il termine ultimo consentito; 
 
Apre quindi i plichi, dopo averne constatata l’integrità e procede alla verifica della 
documentazione all’interno contenuta nella busta. 
 
Provvede alla verifica della documentazione inserita che risulta regolare per l’offerta della 
ditta n°1 RECSTRUTTURA di Lisiardi Livio mentre viene esclusa l’offerta della ditta 
TALLONE DANILO in quanto “Manca l’impegno al rilascio di una polizza definitiva da parte 
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di un fideiussore” si sensi dell’art.75, comma 8 del D.Lgs. 163/06 e smi, “L’offerta è altresì 
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 11, qualora l’offerente risultasse 
affidatario.”; 
Pertanto viene ammessa la sola offerta della ditta RECSTRUTTURA di Lisiardi Licio e viene 
esclusa l’offerta della ditta TALLONE Danilo.  
Procede pertanto alla verifica dell’offerta economica della ditta ammessa che offre un 
ribasso percentuale del 19,65%; 
Risulta pertanto vincitrice la ditta RECSTRUTTURA di Lisiardi Livio con sede a 
CENTALLO (CN) in Via F.Crispi n.16 che ha proposto un ribasso del 19,65%. 
 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come appresso.  
 
 

IL PRESIDENTE  
 

Tassone dott. Giuseppe  
 
 
 

I COMPONENTI LA COMMISSIONE  
 

Giubergia Rag. Paolo 
 
 
 

Candela P.I. Andrea 
 



N.Ord. Ditta Via Città PEC

1 T.TEC di Lerda Aldo e Piero Villaggio Europa 12040 - MONTANERA (CN) t.tecsnc@sicurposta.com

2 RECSTRUTTURA di Lisardi Livio Via F.Crispi, 16 12044 - CENTALLO (CN) recstruttura@lamiapec.it

3 TALLONE DANILO Via Cuneo, 12 12040 - MONTANERA (CN) posta.certificata@pec.impresatallone.it

4 2B di Bongiovanni Pietro Via Circonvallazione 12040 - MONTANERA (CN) bongiovanni2b@pec.it

5 BERGESIO FRANCESCO Via Fossano, 6 12040 - MONTANERA (CN) f.bergesio@pec.it

6 S.C.S. di Sanino Massimo & C. Via S.Albano Stura, 34 12040 - MOROZZO (CN) s.c.s.snc@pec.it

COMUNE DI MONTANERA

OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE

- ELENCO DITTE -
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