OGGETTO: Invito a gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei
lavori di “Risanamento e riabilitazione NO-DIG con tecnologia RELINING UV CIIP delle condotte fognarie e
pozzetti di ispezione presenti nel territorio dei 27 Comuni dell’ATO n. 4”. CIG: 8312257379

VERBALE DI GARA N. 2

Il giorno 02 luglio 2020, alle ore 10:15, presso la sede di Tennacola SpA, si sono riuniti la Geom. Maria Rita Maccari,
n.q. di Presidente del Seggio di gara, alla continua presenza dei testimoni Geom. Matteo Chiurchiù e Dott.ssa Maura
Scorolli, quest’ultima con funzioni anche di segretaria verbalizzante.
Richiamato il verbale n. 1 del 23/06/2020, si dichiara aperta la seconda seduta pubblica di gara dedicata ai seguenti
adempimenti:
 comunicazione dell’elenco definitivo degli operatori economici ammessi all’apertura delle offerte
economiche, previa verifica della documentazione integrativa richiesta, in regime di soccorso istruttorio,
nei riguardi delle ditte EKSO SRL di Ragusa (RG) e ROTECH SRL di Campo di Trens (BZ).
La Presidente rileva che, in merito al procedimento di soccorso istruttorio avviato, i concorrenti hanno regolarizzato la
documentazione d’offerta risultata carente, attraverso il caricamento della stessa sulla piattaforma telematica e vengono,
pertanto, ammessi al prosieguo delle operazioni di gara.
Successivamente, la Presidente procede allo sblocco telematico delle offerte economiche dei concorrenti e procede alla
loro apertura, secondo l’ordine restituito dal portale.
Verificato che le offerte sono tutte correttamente redatte e firmate digitalmente, dà lettura ad alta voce dei ribassi
percentuali praticati dai concorrenti sull’importo a base di appalto, dei costi relativi alla sicurezza aziendale e del costo
della manodopera indicati dalle ditte, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il seguente
esito:
DITTA
EKSO SRL
ADRIACOS SRL
DINAMICA SPURGHI SRL
ROTECH SRL
ILIRIA SRL
BENASSI SRL

RIBASSO
PERCENTUALE (%)
28,11
7,50
32,70
7,32
31,90
24,11

COSTO INTERNO
SICUREZZA (€)
1.294,00
4.200,00
6.200,00
2.400,00
1.600,00
4.000,00

COSTO DELLA
MANODOPERA (€)
51.760,00
72.000,00
72.000,00
67.200,00
65.000,00
47.900,00

Considerato che come previsto nella lettera di invito art. 5, l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 sull’importo posto a base di gara, in ossequio a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia.
In questo caso, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 15, per il calcolo della soglia di anomalia si prende
in considerazione l’art. 97, comma 2-bis del Codice dei Contratti. Inoltre, essendo il numero delle offerte inferiore a 10,
come previsto dall’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, non si può effettuare l’esclusione automatica.
La soglia di anomalia delle offerte risulta essere pari al 28,04%.
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All’esito di detta operazione, la Commissione di gara propone l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di “Risanamento e
riabilitazione NO-DIG con tecnologia RELINING UV CIIP delle condotte fognarie e pozzetti di ispezione presenti nel
territorio dei 27 Comuni dell’ATO n. 4” nei riguardi della ditta DINAMICA SPURGHI SRL con sede in Treia (MC),
c.da Conce n. 6, C.F. e P.I. n. 01356390433, che ha praticato il ribasso più elevato nella misura pari al 32,70% e quindi
per il corrispettivo di € 240.000,00.
Per l’effetto, la Presidente rimette agli Uffici il compito di procedere alle verifiche di legge sul possesso dei requisiti,
generali e speciali, di qualificazione autodichiarati dal concorrente aggiudicatario e alla valutazione di
congruità/anomalia dell’offerta, in conformità all’art. 97, comma 6 d.lgs. 50/16 e s.m.i., ai fini della dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/16 e s.m.i..
Alle ore 11.30 si chiude la seduta pubblica.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto per accettazione e conferma come
segue.
Data 02.07.2020
Presidente
Geom. Maria Rita Maccari

Testimone
Geom. Matteo Chiurchiù

Testimone e segretaria verbalizzante
D.ssa Maura Scorolli

ms/
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