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Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356
GARA DI ASTA PUBBLICA COL SISTEMA DELLE OFFERTE SEGRETE DA
CONFRONTARSI COL PREZZO A BASE D’ASTA
ESITO GARA DEI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE E
PARCHEGGI PUBBLICI ANNO 2016 - CIG ZD11A57530.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO E CONSIDERATO
1) che con determinazione del Capo Settore LL.PP. n. 180/2016 è stata indetta una
procedura negoziata per l’appalto dei lavori di SEGNALETICA ORIZZONTALE SU
STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI ANNO 2016, con affidamento diretto (art. 36 c.2
lettera a D.Lgs. 50/2016) con aggiudicazione al massimo ribasso (art. 95 c. 4), per un
importo a base d’asta di € 25.000,00 iva esclusa di cui € 24.700,00 per lavori soggetti a
ribasso d’asta e € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2) che, al fine del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità pubblica sono state invitate alla procedura
negoziata n. 20 ditte tenendo conto di quelle che negli ultimi anni hanno manifestato
interesse ad essere invitati e ditte che lavorano nella zona;
3) che le modalità di partecipazione alla gara erano dettagliatamente elencate nella
lettera di invito e nel disciplinare di gara allegati alla determinazione del Capo Settore LL.PP.
n. 180/2016 dove si prevedeva l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del c. 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 (nel caso di numero di offerte ammesse pari o
superiore a dieci).

Il giorno 19 del mese di luglio 2016 alle ore 9,00 presso l’Ufficio Tecnico LL.PP., ha avuto
luogo la seduta pubblica per l’apertura dei plichi in presenza del geom. Corrado Sorrivi in
qualità di responsabile del procedimento e del geom. Angela Talami in qualità di
componente
In primo luogo i componenti hanno provveduto al sorteggio del coefficiente come previsto
dall’art. 97 c.2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 per l’individuazione delle offerte anormalmente
basse ed è stato sorteggiato il coefficiente 0,8.
si è provveduto a sorteggiare il metodo di calcolo della soglia di anomalia come previsto
dall’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato estratto il metodo di cui alla lettera c).
Successivamente i componenti hanno constatato che entro le ore 12,00 del giorno
14.7.2016 sono pervenute in plichi sigillati n. 11 (undici) offerte, e tramite posta elettronica
certificata n. 2 (due) offerte che sono state tutte ammesse alla gara e che oltre o termini di
presentazione delle offerte sono pervenuti n. 2 (due) plichi sigillati che non sono stati
ammessi alla gara come di seguito specificato:

Protocollo di arrivo

Ditta

11602 /2016

ALFA SRL
ONGARO SRL

11676 /2016

LA TECONOPUBBLICA SRL

11768 /2016

TES SPA

11769 /2016

SG SEGNALETICA SRL

11770 /2016

GOVONI SEGNALETICA SRL

11771/ 2016

11865 /2016

CIMS SRL
ANDREIS SRL
TRIVENETA SRL
GUBELA
CI.GI.ESSE SRL
SEGNALETICA MODENESE SRL

11873 /2016

PROGETTO SEGNALETICA SRL

11525 /2016

11772 /2016
11773 /2016
11790 /2016
11826 /2016

Offerte pervenute oltre i termini le ditte:

EMMEA SRL
SISE SPA

11904 /2016
11951 /2016

I componenti hanno poi proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa con l’istanza di partecipazione che sono risultate conformi ad eccezione della
dichiarazione della ditta Gubela spa per la quale si è riscontrato che alla lettera XIV non è
stata indicata la determinazione relativa alla procedura in questione e della dichiarazione
della ditta Tecnopubblica srl per la quale si è riscontrato che alla lettera XIV sono state
indicate due determinazioni non attinenti con la procedura in questione.
I componenti hanno provveduto a sospendere la gara stabilendo di procedere, al fine di
sanare le irregolarità formale riscontate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del. d. lgs 50 con il
soccorso istruttorio invitando le ditte a fornire tramite posta elettronica entro il termine del 25
luglio 2016 ore 12.00, le dichiarazione corrette sottoscritte dal legale rappresentante (atti con
con prot. 12133/2016 e 12134/2016) e fissando una nuova seduta pubblica per il giorno 26
luglio 2016 alle ore 9.00 presso l’ufficio Tecnico LL.PP..
Il giorno 26 del mese di luglio 2016 alle ore 9,00 presso l’Ufficio Tecnico LL.PP., ha avuto
luogo la seconda seduta pubblica in presenza del geom. Corrado Sorrivi in qualità di
responsabile del procedimento e del geom. Angela Talami in qualità di componente.
In primo luogo i componenti hanno constatato che entro i termini fissati per il soccorso
istruttorio sono arrivatele tramite posta certificata le dichiarazioni corrette richieste alle ditte
Gubela spa (prot. 12287/2016) e Tecnopubblica srl (prot. 12199/2016) e pertanto tali ditte
sono state ammesse alla gara.
La commissione ha quindi provveduto all’apertura delle buste economiche con i seguenti
ribassi:
Ditta

% ribasso

ALFA SRL
ONGARO SRL
LA TECONOPUBBLICA SRL
TES SPA
SG SEGNALETICA SRL

16,750
27,543
16,000
17,710
15,000

GOVONI SEGNALETICA SRL

26,050

CIMS SRL
ANDREIS SRL
TRIVENETA SRL
GUBELA

30,353
3,600
18,258
38,511

PROGETTO SEGNALETICA SRL

32,140

CI.GI.ESSE SRL
SEGNALETICA MODENESE SRL

23,666
15,440

a seguito del calcolo delle offerte anormalmente basse secondo il sistema sorteggiato
(lettera c dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016) è risultato che il valore della soglia di
anomalia risulta essere pari a 25,940
Risulta pertanto aggiudicataria in via provvisoria dei lavori SEGNALETICA ORIZZONTALE
SU STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI ANNO 2016 la ditta CI.GI.ESSE srl Padova per
l’importo di € 18.854,50 al netto del ribasso offerto del 23,666% oltre agli oneri della
sicurezza non soggetti a ribassi pari a € 300,00 per un totale pari a € 19.154,50 oltre iva,
seconda classificata risulta essere la ditta TRIVENETA srl di Venezia.
Casalgrande li, 28.07.2016
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Corrado Sorrivi

