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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI PERCORSO CICLOPEDONALE VIA STATALE.
CUP : I57H18001960004 CIG: 7739507B36
Verbale di gara seduta del 08/04/2019 – apertura busta B - offerta economica
L'anno 2019 il 08 aprile alle ore 11:30, presso l'ufficio Lavori Pubblici in P.zza Martiri della Libertà 1,
in seduta pubblica il RUP geom. Corrado Sorrivi, assistito dai due testimoni Simona Mortari e
Santina Mazzacani, anche con funzione di segretario verbalizzante, si sono riuniti per
l'espletamento delle operazioni finalizzate all'aggiudicazione dei lavori in oggetto.
I RUP e i testimoni dichiarano di non trovarsi in condizioni di incompatibilità prevista dalla legge.
Per quanto sopra, il RUP dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette che:
- non risultano presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla procedura;
- in data 18/02/2019 si era riunito il seggio di gara per procedere all'esame delle offerte pervenute
entro la data di scadenza ed aveva proceduto:
- - ad ammettere 13 offerte pervenute disponendo l'acquisizione dei passOE dei 13 operatori
economici presso il sito informatico di ANAC;
- - a proporre la procedura di soccorso istruttorio relativamente alla ditta Sali-Ver srl, per
l'acquisizione del DGUE firmato digitalmente;
- - a proporre di avviare la procedura finalizzata all'esclusione della ditta Antonio Picone per la
presenza di situazioni riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 80 c. 5 lett. c.ter del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;
- in data 02/04/2019 il RUP ha redatto il verbale relativo alle ammissioni/esclusioni pubblicato sul
sito istituzionale del Comune nella stessa data alla sezione “Amministrazione Trasparente – bandi
di gara e contratti” dal quale si evince, a seguito delle varie operazioni eseguite:
- - l'ammissione alla procedura della ditta Sali-Ver srl;
- - l'esclusione dalla procedura della ditta Antonio Picone;
- - che il provvedimento di esclusione è stato inviato via PEC alla ditta Antonio Picone nella stessa
data;
- con nota in data 03/04/2019, pubblicata sul sito internet del comune alla sezione
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, è stata data comunicazione circa la
seduta di gara relativa all'apertura della busta “B offerta economica”;

Il seggio di gara, prima di procedere all'apertura della busta B, procede al sorteggio del metodo per
la valutazione dell'offerta anomala dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi; il metodo
sorteggiato è quello di cui alla lettera c) “media aritmetica di tutte le offerte ammesse incrementata
del quindici per cento%”;
- sono stati acquisiti tutti i passOE presso il sito informatico di ANAC.
A questo punto il seggio procede all'apertura delle buste B “offerta economica”; le offerte risultano
essere le seguenti:

n. di
arrivo

data di
arrivo
4
11
10
9
14
5

ditta

indirizzo
Offerta %
Via Muzzioli, 180/B
41017 Ravarino
13/02/19 PIGNATTI DARIO SRL (MODENA)
6,35
Viale Europa, 91 –
PROGETTO
41011 Campogalliano
15/02/19 SEGNALETICA SRL
(MO)
10,3
CALCESTRUZZI
Via XXV Aprile, 70
15/02/19 CORRADINI SPA
42013 Salvaterra
11,86
C.E.A.G. Calcestruzzi
15/02/19 ed Affini SRL
15/02/19 EUROSTRADE SRL

Via San Bartolomeo,
3042030 Villa Minozzo
Via Tiziano, 2 42014
Castellarano (RE)
Via Terezin, 19 42122
Reggio Emilia
Via Ganapini, 27 –
42035 Felina
Via Melito Iangano, 9
83029 Solofra (AV)
Via G. Notari, 63 –
Ramiseto 42032
Ventasso (RE)

8

14/02/19 SALI-VER SRL
TAZZIOLI E MAGNANI
15/02/19 SRL

1

07/02/19 AR GROUP SRL

6

14/02/19 IMPRESA F.A.R. SRL
CFC CONSORZIO FRA
Via Pansa, 55/I –
COSTRUTTORI
15/02/19 SOC.COOP.
42124 Reggio Emilia
Via S. Francesco, 2
Impresa GALLERINI
Cereggio 42032
15/02/19 PIERGIORGIO
Ventasso (RE)
F.LLI FERRARI SNC DI Via Ponte Ricciotto,
FERRARI ANTONIO E 22/a – 03039 Sora
15/02/19 C.
(FR)
Via Reverberi, 32
12/02/19 EDILPIU’ SNC
42013 Casalgrande
AEM COSTRUZIONI
Via N. Sauro, 50
SRL semplificata a
14/02/19 socio unico
41121 Modena

12
13
15
2
7

12,85
13,55
14,07
14,37
17,529
18,1
20,17
21,14
21,8
24,335
29,41

Il seggio di gara da atto che tutte le offerte sono ritenute ammesse e, a questo punto procede al
calcolo aritmetico della soglia di anomalia utilizzando i valori dei ribassi percentuali indicati dai 21
operatori economici in gara, con applicazione del criterio previsto dall'art. 97 comma 2 lett c) del
D.Lgs. 50/2016 e smi, al fine di stilare la relativa graduatoria.
Le risultanze dell'applicazione del procedimento suddetto sono di seguito evidenziate:

- offerte ammesse: 14
- media delle offerte ammesse: 16,845
- media incrementata del 15%: 19,372
Il RUP, visto l'esito sopra riportato, propone all'ufficio competente l'aggiudicazione alla ditta
risultata prima classificata: Impresa F.A.R. srl. con sede in Via Notari 63 Ramiseto 42032 Ventasso
(RE) C.F. e P.I. 01000500353, che ha offerto il ribasso del 18,1%, pertanto per l'importo di €
48.104,75 (al netto de ribasso del 18,1%) oltre ad € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso, sommano € 48.604,75 oltre IVA 22% per un totale di € 59.297,80.
Il RUP individua poi il seguente operatore economico secondo classificato: AR Group srl di Solofra
(AV) che ha offerto il ribasso del 17,529%.
Il presidente dispone la trasmissione del presente verbale all'organo competente per i successivi
adempimenti di legge.
L'efficacia dell'aggiudicazione è comunque subordinata:
- alla verifica delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 smi;
- alla verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissione alle procedure dichiarati dal
concorrente;
- alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5-d), D.Lgs. 50/2016 smi,
relativamente ai costi della mano d'opera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 smi;
- agli altri obblighi previsti dalla legge;
- all'approvazione degli atti di gara da parte degli organi competenti della stazione appaltante.
Si da atto che tutta la documentazione relativa alla gara è custodita negli armadi in dotazione
all'ufficio.
La seduta è tolta alle ore 12:45.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente: Geom. Corrado Sorrivi ________________________
I testimoni:
Simona Mortari ________________________________
Rag. Santina Mazzacani _______________________
(anche in funzione di segretario verbalizzante)
L'originale firmato è depositato agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici

