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Decreto del Dirigente  
Repertorio Nr. 347/2017 
Prot. n.   5779  del 10/4/2017 
Tit.    IX   cl. 2 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata per la realizzazione di nuovi uffici per la scuola di medicina presso 

Palazzo Bellini a Novara. Esito gara deserta 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO  il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 
PREMESSO CHE con delibera 11/2001/11.1 del 16.12.2011 è stato approvato il progetto 

preliminare/definitivo per la realizzazione di nuovi uffici per la Scuola di 
Medicina, predisposto da l’Arch. Carla Ottone e il P.I. Giovanni Negri; 

 
CONSIDERATO CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione 7/2016/12.2 del 30/09/2016 è 

stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 11 uffici presso la 
Scuola di Medicina, in Novara, via Solaroli n.17 ed il quadro economico 
dell’opera;  

 
PRESO ATTO CHE il Settore Risorse Patrimoniali è stato incaricato di procedere alla predisposizione 

dei documenti di gara e all’indizione della procedura negoziata d’appalto; 
 
PRESO ATTO CHE con DD repertorio n.944/2016 prot. n.19010 del 29/11/2016 è stata indetta 

procedura negoziata di aggiudicazione determinata applicando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
PREMESSO CHE in data 30 novembre 2016, l’Università del Piemonte Orientale (UPO), Settore 

Risorse Patrimoniali, ha pubblicato, sul sito web di Ateneo, un Avviso di 
indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata; 



 
 
 
 

 
 
 
PREMESSO CHE tale Avviso è stato altresì inviato alle Associazioni di categoria della provincia in cui 

avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori (NOVARA); 
 

PREMESSO CHE entro il termine di scadenza stabilito (20 dicembre 2016), hanno manifestato 
interesse a partecipare n. 3 operatori economici e, precisamente: 

1. Impresa Arlunno Carlo Srl – Ghemme (NO)  - prot. 19954/2016 
2. Consorzio il nuovo CIV Soc. Coop- Vercelli (VC) – prot. 20035/2016 
3. Cerutti Lorenzo S.r.l. Borgomanero (NO) – prot. 19851/2016; 
 

CONSIDERATO CHE l’art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera c) per lavori di importo pari o superiore 
a 150.000 euro e inferiori 1.000.000 di euro prescrive che le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento con consultazione di almeno dieci 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici; 

 
PRESO ATTO CHE il numero di operatori individuati attraverso la pubblicazione dell’Avviso di 

indagine di mercato non ha raggiunto la quota minima prescritta dalla legge; 
 
PREMESSO CHE attraverso una ricerca effettuata sul web, per la precisione sul sito: 

www.attestazione soa.it, attraverso il motore di ricerca “imprese con 
attestazione SOA”, sono state individuate per le provincie di Novara, Vercelli, 
Alessandria le seguenti imprese, in possesso delle attestazioni SOA indicate 
nella lettera di invito: -Provincia di AL : Itinera S.p.a. con sede in Tortona (AL), 
Argo costruzioni infrastrutture, con sede in Tortona (AL), C.E.A.M.- consorzio 
artigiani edili ed affini monferrino, con sede in Casale M.to (AL):-Provincia di 
Novara e Vercelli: Consorzio Arca, con sede in Vercelli, D.G. Srl, con sede in 
Vercelli, Neocos Srl, con sede in Borgomanero (NO), RASO Srl, con sede in 
Divignano (NO), Notarimpresa Spa, con sede legale in Milano ma sede 
operativa in Novara; 

 
PRESO ATTO CHE nelle more di invio delle lettere di invito è stato pubblicato sul sito web di Ateneo 

Avviso di rettifica indagine di mercato e contestualmente è stato trasmesso 
alle imprese che hanno fatto pervenire manifestazione d’interesse e alle 
Associazioni di categoria a cui l’Avviso di indagine di mercato era stato 
trasmesso, estendendo la possibilità di presentare istanza di invito alla 
procedura fino all’08/02/2017 a chi fosse interessato, in considerazione della 
rettifica dell’Avviso; 

 
PRESO ATTO CHE entro il termine suddetto, è pervenuta una nuova manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura dall’Impresa Edil Coim Srl – NOVARA  - prot. 

http://www.attestazione/


 
 
 
 

1880/2017, partecipante quale capogruppo di raggruppamento temporaneo 
di imprese da costituire; 

 
 
 
PRESO ATTO CHE a tale impresa è stata chiesta in data 10/02/2017 un’integrazione della 

documentazione, ed in data 14/02/2017, è pervenuta istanza di invito per la 
partecipazione anche da parte dell’impresa mandante: RTM Snc di Ruschetti 
Tarcisio e C; 

 
PRESO ATTO CHE e’ pervenuta altresì comunicazione da parte della Cerutti Lorenzo Srl di modifica 

della denominazione sociale, mutata, dal 1 gennaio 2017, in Neocos Srl, così 
come risultante dalla ricerca fatta sul web; 

 
PRESO ATTO CHE dalla visura camerale richiesta, il Consorzio Arca, con sede a Vercelli, è risultato 

cancellato; 
 
PREMESSO CHE con lettera di invito prot. n. 2547 del 20/02/2017 sono state invitate a presentare 

offerta le seguenti imprese: 
1. Impresa Arlunno Carlo Srl – Ghemme (NO); 
2. Consorzio il nuovo CIV Soc. Coop- Vercelli (VC); 
3. Itinera S.p.a. con sede in Tortona (AL); 
4. Argo costruzioni infrastrutture, con sede in Tortona (AL); 
5.  C.E.A.M.consorzio artigiani edili ed affini monf., con sede in Casale M.to (AL); 
6. Edil Coim Srl, con sede in Novara; 
7. D.G. Srl, con sede in Vercelli; 
8. Neocos Srl, con sede in Borgomanero (NO); 
9. RASO Srl, con sede in Divignano (NO); 
10. Notarimpresa Spa, con sede in Novara; 

 
CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno 

lunedì 20 marzo 2017; 
 
PRESO ATTO CHE entro la scadenza suddetta non è pervenuta alcuna offerta per la procedura in 

argomento e pertanto il RUP, Arch. Laura Gili, ha attestato che la gara è da 
considerare deserta;  

 
TENUTO CONTO CHE  le Ditte potenziali offerenti, che si sono presentate per il sopralluogo, 

hanno segnalato che l’importo a base d’asta risulterebbe 
presumibilmente non proporzionale rispetto ai lavori che dovranno 
essere esegiuiti e troppo eterogenea la natura dei lavori per essere 
seguita da un sola impresa;  

 
DECRETA 

 



 
 
 
 

 
1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che, entro il termine delle ore 

12,00 del giorno 20/03/2017, indicato nella lettera di invito, non è pervenuta alcuna offerta 
e che pertanto la procedura in oggetto è da considerare deserta; 

 
2. Altresì che il progetto approvato non sarà più realizzato in quanto tale e che pertanto è 

intenzione dell’Amministrazione procedere in altro modo, ricercando soluzioni alternative. 
 
   (Dott. Paolo Pasquini) 


