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PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016,
COD. LAV. 2020_A_23 RELATIVO AL LAVORO DI “MANUTENZIONE DEI CORSI
D’ACQUA DENOMINATI BOTRO RICALDO, MELARNO E RIPAIOLO – COMUNE DI
ROSIGNANO M.MO (LI)” – CIG 8259137775
VERBALE DI GARA 2– Seggio di gara – Seduta non aperta al pubblico
L’anno duemilaventi il mese di Luglio il giorno sette (07) alle ore 09,00 per via telematica – da
remoto –senza la partecipazione del pubblico, si è riunito il Seggio di Gara presieduto dal Dirigente
Area amministrativa Dott. Alessandro Fabbrizzi, alla presenza del R.U.P. Dott. Ing. Valentina
Caponi e delle dott.ssa Grassi Giovanna e Pieraccini Francesco dipendenti consortili.
PREMESSO
CHE con lettere prot. 01/2020/0003571/P/001 e prot. 01/2020/0003573/P/001 del 30 Giugno 2020
(inviata con pec), è stato attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art.83 c.9 del D.Lgs
50/2016 richiedendo a due operatori economici partecipanti di fornire le integrazioni espresse nel
precedente verbale del 30 Giugno 2020;
CHE il termine per la presentazione delle integrazioni scadeva alle ore 12.00 del giorno Lunedì 06
Luglio 2020.
Il Presidente constata che è pervenuta regolarmente, nel termine indicato nella lettera di cui sopra,
le integrazioni richieste ai seguenti operatori economici
-

BM Costruzioni srl (prot. 01/2020/0003571/A/001 del 30 Giugno 2020)

-

Parri Costruzione srl (prot. 01/2020/0003573/A/001 del 30 Giugno 2020)

Il Presidente decide e dà atto che si procederà in 2 fasi consecutive:
Fase 1, esame della documentazione ricevuta;
Fase 2, apertura busta relative all’offerta economica.
FASE 1 – VERIFICA DEI DOCUMENTI RICEVUTI
Il Presidente verifica la correttezza della documentazione presentata ad integrazione, non
riscontrando alcuna irregolarità, di conseguenza ammette alla fase successiva di gara sia l’operatore
economico BM Costruzione srl sia l’operatore economico Parri Costruzioni srl .
FASE 2 – APERTURA OFFERTA ECONOMICA
Il Presidente, prima di procedere all'apertura virtuale della busta telematica contenente l’offerta
economica degli operatori concorrenti in gara, evidenzia che la stessa doveva essere redatta secondo
il modello messo a disposizione dalla piattaforma Start.
Verrà selezionata la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’artt. 36 comma
9 bis del D.Lgs. 50/2016, con verifica dell’anomalia in quanto il numero delle offerte ammesse è
superiore a cinque, ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis e 3-bis del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.
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Si procede quindi all'apertura virtuale delle buste elettroniche contenenti le Offerta Economiche e si
procede alla lettura dei ribassi percentuali formulati dalle singole imprese concorrenti.
Denominazione Ditta

Ribasso percentuale
17,37%

MOVITER SRL

15%
EDINFRA SRL

26,88%
VANNI PIERINO SRL

9,99%
BM COSTRUZIONI SRL

18,62%
PARRI COSTRUZIONE SRL

3,75%
IMPRESA PASQUALE ZEMIRO

3,45%
ABATE SRL

17,45%
TOGNETTI FABIO

17,68%
QUADRINI VITALE

Da quanto sopra, risulta che l’operatore economico Vanni Pierino srl si è collocata al primo posto
della graduatoria con un ribasso percentuale del 26,88% sull’importo a base di gara di € 57.356,98
mentre l’operatore economico Parri Costruzione srl si è collocata al secondo posto con un ribasso
percentuale del 18,62%.
Il ribasso percentuale offerto dai due operatori economici è risultato superiore alla soglia di
anomalia – pari a 17,22400%, determinata ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis del D. Lgs 50/2016 e
s.m. e i. Pertanto è stato disposto di procedere alla valutazione della congruità delle suddette offerte,
nei termini prestabiliti dall’art. 97 del D. Lgs 50/2016.
Il presidente procede, quindi, a sospendere la seduta e concedere un termine agli operatori
economici Vanni Pierino srl e Parri Costruzione srl, per l'invio della documentazione richiesta.
Il presente verbale di gara rappresenta anche provvedimento di ammissione e di esclusione ex art.29
D.lgs. 50/2016.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11:00.
Verbale letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Dott. Alessandro Fabbrizzi
Il R.U.P. Dott.Ing. Valentina Caponi
I Componenti ufficio gare e appalti Grassi Giovanna e Francesco Pieraccini
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