Provincia di Imperia

Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti
GARA D’APPALTO PER IL RISANAMENTO DEL PONTE SUL LUNGOMARE IN
CORRISPODENZA DEL RIO BORGHETTO, IN BORDIGHERA
CIG 73196752E5
PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.lgs 50/2016)
VERBALE

DI

GARA

- 2^ SEDUTA

Il giorno 22/03/2018 alle ore 15:00 ,
in Bordighera, in un ufficio della sede comunale, aperto al pubblico,
si riunisce il seggio di gara per l’appalto in oggetto, costituito con determinazione della C.U.C. n.
96/RG del 09/02/2018 , come segue:
- Presidente

Ing. Giambattista MICELI

Responsabile Lavori pubblici e Ambiente

- Componente

Geom. Emanuelle BARBERIS

- Componente

Dott.ssa Antonietta GRUOSSO

RUP - Istruttore tecnico del Settore
tecnico Lavori pubblici
Istruttore direttivo del Servizio
segreteria, contratti e gare;

tutti dipendenti del Comune di Bordighera.
Assistono alla gara:
PREMESSE
La presente seduta di gara – opportunamente pubblicizzata sul sito CUC - segue una precedente prima
seduta svoltasi in data 13/02/2018 e conclusasi con richiesta di soccorso istruttorio (articolo 83, comma
9, del D.Lgs 50/2016), procedura preliminare all’apertura delle offerte economiche, esperita al fine di
ovviare a carenze documentali da parte di alcuni concorrenti partecipanti, rilevate dal seggio di gara in
corso d’esame della documentazione amministrativa presentata.
Si prende atto, quindi, che la CUC – Centrale Unica di Committenza - ha provveduto a trasmettere, via
PEC in data 23/02/2018, ai concorrenti interessati le richieste di soccorso istruttorio, come sotto
specificato:
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prot.trasmissione Data/ora trasmissione concorrente
4699
23/02/2018
ZANOTTO MARCO Srl
4701
23/02/2018
CONTROLLI E LAVORI
SPECIALI Srl
4702
23/02/2018
LANTERI Geom. OLIMPIO Sas
4704
23/02/2018
FOGNINI Srl Unipersonale

sede
Sanremo
Dolceacqua

prov
IM
IM

Ospedaletti
San Biagio
della Cima

IM
IM

Si precisa che al concorrente ditta FOGNINI Srl Unipersonale è stata trasmessa richiesta di soccorso
istruttorio relativamente al solo quesito n. 3 (precedente verbale in data 13/02/2018), in quanto i quesiti
relativi agli altri punti 1 e 2 erano stati nel frattempo riscontrati con esito positivo dalla ditta medesima
con acquisizione di nota prot. n. 4038 del 16/02/2018, successiva alla seduta di gara del 13/02/2018 ma
precedente alla trasmissione della richiesta di soccorso istruttorio in data 23/02/2018 prot. 4704.

ESAME DEI RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
ED AMMISSIONI ALLA GARA
Il seggio di gara dà atto che hanno riscontrato alla comunicazione - entro le ore 12:00 del giorno
lunedì 5 marzo 2018 termine ultimo previsto a pena d’esclusione - i seguenti operatori economici
prot. arrivo

Data/ora arrivo

4750
4815

23/02/2018
26/02/2018

4871
4989
5388

concorrente
ZANOTTO MARCO Srl
CONTROLLI E LAVORI
SPECIALI Srl

26/02/2018
LANTERI Geom. OLIMPIO Sas
27/02/2018
LANTERI Geom. OLIMPIO Sas
05/03/2018 H. 10:22 FOGNINI Srl Unipersonale

sede

prov

Sanremo
Dolceacqua

IM
IM

Ospedaletti
Ospedaletti
San Biagio
della Cima

IM
IM
IM

come risulta da verbale della CUC in data 05/03/2018 alle ore 12:15, agli atti d’ufficio.
A questo punto si procede all’esame, secondo il protocollo di arrivo, delle dichiarazioni integrative dei
concorrenti, con le seguenti risultanze:

pag. 2

Provincia di Imperia
- ditta ZANOTTO MARCO Srl (Sanremo - IM) le dichiarazioni integrative sono ritenute idonee e
pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva di gara;
- ditta CONTROLLI E LAVORI SPECIALI Srl. (Dolceaqua - IM) le dichiarazioni integrative sono
ritenute idonee e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva di gara;
- ditta LANTERI Geom. OLIMPIO Sas (Ospedaletti . IM)) le dichiarazioni integrative sono
ritenute idonee e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva di gara;
- ditta FOGNINI Srl Unipersonale (San Biagio della Cima - IM) le dichiarazioni integrative sono
ritenute idonee e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva di gara;
Naturalmente, è AMMESSO alla fase successiva di gara ANCHE il concorrente già riconosciuto
idoneo durante la prima seduta di gara, e cioè:
- ditta DE VILLA GROUP Srl (Ventimiglia - IM).

ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Si dà preliminarmente atto che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso,
corrispondente al massimo ribasso percentuale da applicare all’importo a base di gara, previa esclusione
delle offerte anomale, ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 (il decreto è riferimento anche per i
seguenti richiami).
Quindi, prima di procedere all’apertura ed all’esame delle offerte economiche, il seggio di gara
esperisce un sorteggio pubblico per la individuazione della soglia d’anomalia e quindi per la
determinazione delle offerte anormalmente basse, come previsto dall’art. 97 comma 2 del citato
decreto, chiamando all’estrazione - da un gruppo di n. 5 biglietti ripiegati ed anonimi, corrispondenti
ciascuno ad uno dei cinque metodi per la individuazione della soglia d’anomalia - un soggetto estraneo
alla gara in corso (sig.ra Mariateresa Rondelli - dipendente del Comune di Bordighera, ufficio
Segreteria).
Si rileva inoltre che - essendo il numero delle offerte ammesse alla gara inferiore a 10 - è inapplicabile
l’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97 comma 8) e si debba procedere invece alla
verifica di congruità delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia come sopra determinata (art.
97 commi 1, 2, 3 bis, 4, 5, 6, e 7), con aggiudicazione alla migliore offerta risultante non anomala.
Viene estratto il biglietto collegato al metodo individuato con la lettera e):
“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in
mancanza della commissione, dal RUP, tra i seguenti valori: 0.6; 0.7; 0.8; 0.9”.
Si procede quindi con l’estrazione del coefficiente, come sopra indicato, per la determinazione della
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soglia di anomalia, come segue:
vengono predisposti 4 biglietti - ripiegati ed anonimi - contenenti ciascuno i valori sopra indicati; viene
richiamata la Sig.ra Mariateresa Rondelli che estrae il biglietto che risulterà indicare il coefficiente 0,9.
Si procede quindi con l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi
alla gara, verificandone anche la regolarità di redazione.
Tutte le offerte economiche risultano regolarmente redatte ed entrano in gara, come di seguito
specificato:

Ditta
ZANOTTO MARCO Srl
CONTROLLI E LAVORI SPECIALI Srl
LANTERI OLIMPIO Sas
DE VILLA GROUP Srl
FOGNINI Srl Unipersonale

Offerta ribasso
%
10,33
11,50
9,69
5,10
7,02

Vengono escluse dal calcolo della media (aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse)
l’offerta di maggior ribasso (ala superiore) e l’offerta di minor ribasso (ala inferiore). La media sulle
rimanenti offerte così calcolata (9,01) viene aumentata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media (1) moltiplicato per il coefficiente estratto (0,9), ottenendo
così la soglia d’anomalia (9,91).
A questo punto il seggio di gara, dato atto che vi sono due offerte superiori alla soglia di anomalia,
sospende la seduta dando mandato alla CUC di chiedere ai concorrenti che hanno presentato le due
migliori offerte (ditta CONTROLLI E LAVORI SPECIALI SRL e ditta ZANOTTO MARCO SRL)
spiegazioni e giustificazioni sui prezzi offerti, ai sensi dell’articolo 97, comma 4 e seguenti del D.Lgs.
50/2016.
In particolare, si chiede alla ditta
- CONTROLLI E LAVORI SPECIALI Srl.
di voler specificatamente spiegare e giustificare i costi della mano d’opera indicati nell’offerta (euro
22.700,00) che risultano significativamente inferiori a quelli previsti nella documentazione progettuale,
con riferimento al rispetto dei minimi salariali retributivi indicati in documenti e prezziari ufficiali (art.
95 comma 10, art. 97 comma 5 lett. d).

La CUC provvederà altresì alla pubblicità sul proprio sito della data della prossima seduta di gara.
La gara si conclude alle ore 16:47.
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Letto, confermato e sottoscritto

F.to Ing. Giambattista MICELI ____________________________________________________
F.to Geom. Emanuelle BARBERIS

________________________________________________

F.to Dott.ssa Antonietta GRUOSSO _______________________________________________
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Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti
GARA D’APPALTO PER IL RISANAMENTO DEL PONTE SUL LUNGOMARE IN
CORRISPODENZA DEL RIO BORGHETTO, IN BORDIGHERA
CIG 73196752E5

PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.lgs 50/2016)
VERBALE

DI

G A R A - 3^ SEDUTA

Il giorno 10/04/2018, alle ore 09:30,
in Bordighera, in un ufficio della sede comunale, aperto al pubblico,
si riunisce il seggio di gara per l’appalto in oggetto, costituito con determinazione della C.U.C. n.
96/RG del 09/02/2018, come segue:
- Presidente

Ing. Giambattista MICELI

Responsabile Lavori pubblici e Ambiente

- Componente

Geom. Emanuelle BARBERIS

- Componente

Dott.ssa Antonietta GRUOSSO

RUP - Istruttore tecnico del Settore
tecnico Lavori pubblici
Istruttore direttivo del Servizio
segreteria, contratti e gare;

tutti dipendenti del Comune di Bordighera.

PREMESSE
La presente seduta di gara – pubblicizzata sul sito CUC - segue una precedente seduta svoltasi in data
22/03/2018, sospesa al fine di richiedere le opportune giustificazioni ai due concorrenti che hanno
presentato offerte superiori alla soglia di anomalia (articolo 97 del D.Lgs 50/2016).
Si prende atto, pertanto, che la CUC – Centrale Unica di Committenza - ha provveduto a trasmettere,
via PEC in data 28/03/2018, alle ditte interessate le richieste di giustificazioni sulla congruità del
prezzo offerto, come sotto specificato:
prot.trasmissione Data/ora trasmissione concorrente
7621
28/03/2018
CONTROLLI E LAVORI
SPECIALI Srl
7622
28/03/2018
ZANOTTO MARCO Srl
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DOLCEACQUA IM
SANREMO
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ESAME DEI RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI GIUSTIFICAZIONI
SULLA CONGRUITA’ DEL PREZZO OFFERTO
Il seggio di gara dà atto che hanno riscontrato alla comunicazione - entro le ore 13:00 del giorno
giovedì 12 aprile 2018, termine ultimo previsto a pena d’esclusione – entrambe le ditte CONTROLLI
E LAVORI SPECIALI Srl. con nota prot. 7816 del 30/03/2018 e ZANOTTO MARCO Srl con nota
prot. 8131 del 05/04/2018, come risulta da verbale in data 05/04/2018 alle ore 13:15, agli atti
d’ufficio.
A questo punto si procede all’esame delle giustificazioni sulla congruità del prezzo offerto dalla ditta
CONTROLLI E LAVORI SPECIALI Srl, che ha presentato la miglior offerta in sede di gara, con le
seguenti risultanze:
la commissione, letta la relazione richiesta a giustificazione dell’offerta protocollo n. 3022 del
05/02/2018, ritiene esaustivi gli elementi forniti dalla ditta a giustificazione dell’offerta presentata in
particolare per quanto riguarda la determinazione dei costi della manodopera. Il RUP verificherà la
coerenza dei costi presentati per la manodopera durante l’esecuzione dei lavori, acquisendo
eventuale documentazione a comprova.
Quindi il seggio di gara, per effetto delle risultanze come sopra specificate e richiamato il criterio di
aggiudicazione previsto (minor prezzo),

PROPONE L’AGGIUDICAZIONE
della gara in oggetto all’impresa
CONTROLLI E LAVORI SPECIALI Srl, Via Barberis Colomba n. 27, 18035 Dolceacqua IM
- Partiva IVA/Codice fiscale 01233080082
ai patti, condizioni e modalità tutte previste:
- nel progetto relativo alle opere, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Bordighera n.
218 del 12/12/2017;
- nella determinazione del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 892/RG del 18/12/2017;
- nella documentazione di gara approvata con determinazione della Centrale unica di committenza n.
904/RG del 20/12/2017;
- nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara, agli atti protocollo n.
3022 del 05/02/2018, nonché nelle dichiarazioni integrative agli atti protocollo n. 4815 del
26/02/2018.
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Per effetto dell’offerta presentata in sede di gara (11,50%) l’importo di aggiudicazione della presente
gara ammonta ad euro 69.294,49 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 7.001,14 e quindi per un
importo complessivo contrattuale di euro 76.295,63, importi tutti al netto di IVA.
La gara si conclude alle ore 09:45
Letto, confermato e sottoscritto

F.to Ing. Giambattista MICELI ____________________________________________________
F.to Geom. Emanuelle BARBERIS

________________________________________________

F.to Dott.ssa Antonietta GRUOSSO _______________________________________________
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