
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B), DEL D.L.  76/2020 
E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
INTERVENTO FINALIZZATO A MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA 
COPERTURA DEL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA SOANA, COMUNE DI 
VALPRATO SOANA (TO). CIG 962917890E - CUP C89J20002410001 - CODICE PROCEDURA 
PNGPPNIN#0002 
 
VERBALE DI SEDUTA TELEMATICA N. 1  

 
Presso la sede del Parco Nazionale Gran Paradiso, in Torino (TO), via Pio VII n. 9, alle ore 14:00 del 
giorno 20 febbraio 2023, premesso che: 
 
-  con Determinazione n. 400 di data 30 dicembre 2020 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’appalto per la 
realizzazione di un intervento finalizzato a migliorare l’efficienza energetica della copertura del 
centro visitatori di Campiglia Soana nel Comune di Valprato Soana (TO), con approvazione dei 
relativi atti di gara; 

- il progetto esecutivo è stato validato in data 23.09.2020 e approvato con Determinazione del 
Direttore f.f. n. 269 del 24.09.2020, in seguito inviato al Ministero della Transizione Ecologica e 
integrato come richiesto. Il progetto, così integrato, è stato validato in data 10.03.2021 e riapprovato 
con Determinazione del Direttore f.f. n.65 del 11.03.2021. Il parere positivo del Ministero è 
pervenuto in data 27.05.2021. Primo adeguamento economico del progetto esecutivo: DGE n. 3 del 
28.03.2022. Secondo adeguamento economico del progetto esecutivo: DGE n. 6 del 30.05.2022. 
Terzo e ultimo adeguamento economico del progetto esecutivo: Determina n. 236 del 11.08.2022 per 
un importo lavori di € 325.649,01, di cui € 19.443,32 a titolo di oneri per la sicurezza e € 4.709,34 
oneri di discarica; 

- in data 23.11.2022 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse sul sito internet 
dell’Amministrazione; 

- che con verbale di data 24.01.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato le 
manifestazioni di interesse pervenute entro il termine di scadenza previsto dall’avviso e ha 
individuato i n. 5 operatori economici da invitare alla seconda fase della procedura;  

- in data 01.02.2023 è stato inviata la lettera di invito a presentare offerta agli operatori economici 
individuati in esito alla manifestazione di interesse di cui sopra, ovvero: 
 AT Group SAS di Andrea Tolella & C. – Via San Giuseppe, 71/N, Gravina in Puglia (BA); 
 C.E.V.I.G. SR – Via Busano, 37, Rivara (TO), 
 S.C. COSTRUZIONI S.R.L., Via Don Salvatore Vitale, 5 (CE); 
 MARIETTA SRL – Via Corio, 52, Balangero (TO);  
 COGEIS SPA – Via XXV Aprile, 2/15, Quincinetto (TO); 

-  in data 20.02.2023 alle ore 12:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 
- la procedura di gara si svolge attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA 

(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 
di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione 
definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
il Responsabile Unico del Procedimento accede alla piattaforma telematica GPA al fine di verificare le 
offerte presentate e riscontra che entro il termine di presentazione delle offerte risulta essere pervenuta in 
piattaforma l’offerta del seguente operatore economico: 
 

# Operatore economico Data partecipazione 

1 MARIETTA SRL 20/02/2023 11:07:41 

 
 
Si procede all’apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa prodotta dal concorrente: 
 
 



 
 
- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, sottoscritto digitalmente, di cui si attesta la 

completezza e la correttezza; 
- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA sottoscritta digitalmente, di cui si attesta la completezza e la 

correttezza; 
- ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO, sottoscritta digitalmente, di cui si attesta la regolarità; 
- RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC, di cui si attesta la 

regolarità; 
- Codice PASSOE, sottoscritto digitalmente, di cui si attesta la regolarità; 
- certificazioni di qualità norme ISO 9001, 14001 e 45001, sottoscritte digitalmente e in corso di 

validità. 
 
Come previsto all’art. 8 della lettera d’invito, il RUP procede quindi all’apertura della busta telematica B 
contenente l’offerta economica, alla verifica della correttezza della stessa ed alla lettura del ribasso unico 
offerto: 
 

# Operatore economico Ribasso offerto Importo offerto al netto di oneri di 
sicurezza e discarica 

1 MARIETTA SRL 3,320% € 291.486,67 

 
Il RUP dà atto che, data la presentazione di una sola offerta, non ricorrono i presupposti per la verifica 
dell’anomalia e procede quindi, con l’utilizzo della piattaforma GPA, alla formulazione della graduatoria 
ed alla chiusura telematica dell’aggiudicazione. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 14:21 e: 
 
- formula la proposta di aggiudicazione in favore di MARIETTA SRL per l’importo complessivo di € 
315.639,33 IVA esclusa, di cui: 

 € 291.486,67 per lavori, dato dal ribasso del 3,320% sull’importo posto a base di gara; 
 € 19.443,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 € 4.709,34 per oneri di discarica non soggetti a ribasso. 

- dispone di procedere con gli adempimenti successivi per l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva; 
- dà atto che l’offerta economica è custodita mediante il sistema telematico utilizzato per l’espletamento 
della procedura, il quale ne garantisce la segretezza, l’inviolabilità e l’immodificabilità; 
- dispone di pubblicare il presente verbale sulla piattaforma telematica GPA e sul sito internet 
dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice, 
all’esito della procedura in allegato alla Determina di aggiudicazione definitiva. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Arch. Barbara Rosai 

 


