C.U.C. – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima
Provincia di Ancona
VERBALE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA DI CUI AELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA
B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020) PER L’AFFIDAMENTO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE
VIE DI COMUNICAZIONE ALLE STRUTTURE SANITARIE, EMERGENZA COVID 19 CUP B67H20001310002 CIG 85726820FC
1^ SEDUTA PUBBLICA - GIORNO 23 FEBBRAIO 2021

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 23 (ventitré) del mese di febbraio alle ore 10:00 si riunisce,
in seduta pubblica da remoto, il seguente seggio di gara per l’esame della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti alla gara in oggetto:
- Ing. Mirco Girini – Responsabile del 4° settore operativo “Area Lavori Pubblici e Servizi
Tecnici” del Comune di Chiaravalle (Comune proponente) in qualità di Responsabile del
Procedimento/presidente del Seggio di gara;
- Dott. Luca Giacometti, Istruttore Direttivo amministrativo contabile, dipendente del Comune di
Falconara Marittima, assegnato alla C.U.C.e Responsabile della procedura di gara, in qualità di
testimone/componente;
- P.i. Dorando Costantini, Istruttore Direttivo tecnico, dipendente del Comune di Chiaravalle,
assegnato alla CUC, in qualità di testimone/componente e segretario verbalizzante;
Ciascun componente del seggio opera da remoto tramite la piattaforma di videoconferenza
denominata ZOOM anche al fine di ottemperare alle disposizioni governative inerenti il
contenimento del coronavirus (Covid-19), che prevede il divieto di svolgere riunioni in presenza e il
distanziamento tra personale all’interno nei luoghi di lavoro, nonché l’incentivo all’utilizzo dei
collegamenti da remoto.
Pertanto, il Segretario verbalizzate, Dorando Costantini, e il RUP, ing. Mirco Girini, operano dalla
postazione ubicata presso l’Ufficio Gare e contratti del Comune di Chiaravalle, distanziati tra loro e
con la mascherina, mentre il Responsabile della procedura di gara, dott. Luca Giacometti, opera
dalla propria abitazione, trovandosi in smart working;
Il seggio di gara prende preliminarmente atto del posticipo della prima seduta di gara, prevista per il
giorno 09/02/2021, come da avviso comunicato tramite l’area “Comunicazioni” della piattaforma
telematica GT-SUAM agli operatori economici che nei termini avevano fatto pervenire le proprie
offerte.
Il Presidente fa inoltre presente che in data 19/02 è stata data comunicazione a tutte le ditte
partecipanti tramite l’area “Comunicazioni” della piattaforma telematica GT-SUAM della
possibilità di assistere alla seduta da remoto con modalità telematica su piattaforma Zoom. Con la
stessa comunicazione è stato indicato il link per poter accedere alla seduta da remoto.
E’ garantita comunque la possibilità da parte dei rappresentati degli operatori economici
partecipanti di poter assistere in presenza presso la sede del Comune di Falconar Marittima.
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Alla seduta sono collegati tramite ZOOM i sig.ri Andrea Maggiori e Sghairi Adel in rappresentanza,
rispettivamente, degli operatori economici Impresa MAGGIORI S.r.l. e MA.RI.DI.ST. S.r.l.
Il presidente e i componenti il seggio di gara, nonché il segretario verbalizzante, hanno reso le
dichiarazioni circa l’inesistenza de conflitti di interesse come previste dalla normativa vigente, che
vengono allegate al presente verbale.
PREMESSO:
CHE, con determinazione del Responsabile del 4° Settore - Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici
del Comune di Chiaravalle n. 801 del 30/11/2020, è stato disposto di approvare il progetto esecutivo
dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle vie di comunicazione alle
strutture sanitarie, emergenza COVID-19, dell’importo complessivo di € 350.000,00, di cui €
273.390,25 per lavori ( € 267.777,63 lavori soggetti a ribasso € 2.607,79 per oneri contrattuali per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, € 3.004,83 per spese della sicurezza
speciale non soggetto a ribasso), ed € 76.609,75 per somme a disposizione dell’amministrazione;
Il costo della manodopera è stimato in € 80.804,55
CHE con successiva determina a contrarre del Responsabile del 4° Settore - Area Lavori Pubblici e
Servizi Tecnici del Comune di Chiaravalle n. 918 del 18/12/2020 si stabiliva tra l’altro di
demandare alla Centrale Unica di Committenza la scelta del contraente cui affidare i lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle vie di comunicazione alle strutture sanitarie –
emergenza COVID 19, scelta da effettuarsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto n.
76/20 c.d. “semplificazioni” convertito con L. 120/2020, con il criterio del prezzo più basso e di
dare indicazione alla Centrale Unica di Committenza di provvedere ad individuare n. 10 operatori
economici, ove esistenti, da selezionare con adeguata indagine di mercato e a cui inviare la richiesta
di offerta;
CHE con nota del 21/12/2020 il Comune di Chiaravalle ha trasmesso all’Ufficio Comune operante
come C.U.C. la predetta determinazione n° 918/2020, unitamente agli elaborati progettuali;
CHE con determinazione n. 43 del 22/12/2020, assunta dal dirigente responsabile della CUC si
stabiliva:
- di approvare lo schema di avviso d’indagine di mercato con rispettivi allegati, dei quali fa parte
integrante il progetto esecutivo, approvato con determinazione del Responsabile del 4° Settore Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici – del Comune di Chiaravalle n. 801 del 30/11/2020, per
l’individuazione degli operatori economici, in un numero non superiore a 10, da invitare alla
procedura negoziata di cui art. 1, comma 2, lettera b) del decreto n. 76/20 c.d. “semplificazioni”
convertito con L. 120/2020 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza delle vie di comunicazione alle strutture sanitarie, emergenza covid-19, nel Comune
di Chiaravalle;
-

di stabilire che la procedura negoziata, alla quale verranno invitati un massimo di 10 operatori
economici tra quelli che avranno manifestato interesse entro i termini stabiliti, verrà aggiudicata
con il criterio del prezzo più basso (minor prezzo) determinato mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs 50/2016, purché il numero delle offerte presentate sia pari o superiore a cinque;
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-

di pubblicare, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, l’avviso
di indagine di mercato sul sito del Comune di Falconara Marittima sede della C.U.C., nella
sezione dedicata alla medesima C.U.C., e sul sito internet del Comune di Chiaravalle,
www.comune.chiaravalle.an.it (link – trasparenza – gare appalti e bandi), per almeno 15 giorni
consecutivi;

-

di pubblicare altresì il suddetto avviso sul portale della piattaforma telematica GT-SUAM al
seguente link: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/, sul quale si svolgerà la
procedura telematica di gara, a cui le ditte si dovranno iscrivere e dove dovranno presentare le
manifestazioni di interesse per essere poi invitate alla successiva procedura negoziata;

CHE l’avviso d’indagine di mercato è stato pubblicato nella sezione “Gare C.U.C.” del sito internet
del Comune di Falconara Marittima, sul sito internet del Comune di Chiaravalle e sul portale della
piattaforma telematica GT-SUAM dal 23/12/2020 al 12/01/2021;
CHE entro il termine del 12/01/2021 alle ore 12.00, indicato nel suddetto avviso, sono pervenute
sulla piattaforma Telematica GTMULTIE 193 manifestazioni di interesse;
CHE tutti gli operatore economici che hanno manifestato interesse hanno dichiarato, al momento
della presentazione delle manifestazioni di interesse, di essere in possesso dei requisiti previsti per
la partecipazione alla procedura negoziata;
CHE in seguito al sorteggio pubblico effettuato in data 19/01/2021, è stato individuato l’elenco
delle 10 ditte da invitare mediante sorteggio tra gli operatori economici che hanno manifestato
interesse come da verbale in pari data agli atti del procedimento.
CHE con successiva determinazione n. 3 del 26/01/2021, assunta dal dirigente responsabile della
CUC si stabiliva tra l’altro:
- di approvare, lo schema di lettera di invito di gara con relativi moduli allegati per l’affidamento
in appalto tramite procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto n. 76/20
c.d. “semplificazioni” convertito con L. 120/2020, dei lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza delle vie di comunicazione alle strutture sanitarie, emergenza COVID 19;
- di diramare la lettera d’invito di cui al suddetto schema, mediante utilizzo della piattaforma
regionale GT-SUAM (o GTMultiEnte), ai 10 (dieci) operatori economici sorteggiati tra gli
operatori economici che hanno manifestato interesse;
- di dare atto che la procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ed l’esclusione automatica
delle offerte anomale prevista ai sensi dell’art.97 c.8 del D.lgs.50/2016 così come modificata
dall’art.1 c.3 del D.L.76 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 co. 9-bis e 95 co. 3
del Codice;
- CHE in esecuzione di quanto sopra disposto la C.U.C. con lettera di invito prot. 3903 del 26 ha
invitato le sotto elencate dieci imprese, sorteggiate tra gli operatori economici che hanno
manifestato interesse a presentare la loro offerta per l’affidamento dell’appalto in oggetto tramite
la piattaforma GT-SUAM entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 08 febbraio
2021:
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DITTA
SCIENTIA SRL
IMPRESA MAGGIORI SRL
CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE
PRETELLI SRL
COLAIACOVO GIUSEPPE
VS COSTRUZIONI SRL
MA.RI.DI.ST. SRL
GUARINO COSTRUZIONI SRL
ANTONIO PICONE
CASAVECCHIA LAVORI SRL

SEDE
Via Matteotti 76 Forli (FC)
Via Gramsci 33 Filottrano (AN)
Via Padre Vicinio da Sarsina 42 Cesena (FC)
Via Gasparini 9 Urbino (PU)
Vico II Mercato 61 Matera
Via Nazionale 27 Teora (AV)
Via Rossi 79 Volla (NA)
Corso Vittorio Emanuele 70 Fardella (PZ)
Via Scipione L'Africano 12 Parete (CS)
Corso xx Settembre 64 Cagli (PU)

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO
Il Presidente del Seggio di gara Ing. Mirco Girini dà atto che nel termine sopra indicato (ore 12:00
del 08/02/2021) sono pervenute n. 7 offerte da parte delle seguenti ditte:
N.
1
2
3
4
5
6
7

Ditta
SCIENTIA SRL
IMPRESA MAGGIORI SRL
CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE
PRETELLI SRL
COLAIACOVO GIUSEPPE
VS COSTRUZIONI SRL
MA.RI.DI.ST. SRL

Sede
Via Matteotti 76 Forli (FC)
Via Gramsci 33 Filottrano (AN)
Via Padre Vicinio da Sarsina 42 Cesena (FC)
Via Gasparini 9 Urbino (PU)
Vico II Mercato 61 Matera
Via Nazionale 27 Teora (AV)
Via Rossi 79 Volla (NA)

Il Seggio di gara procede pertanto, in seduta pubblica ad aprire sulla piattaforma telematica GTSUAM le buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificarne il
contenuto cliccando su “attiva apertura documentazione amministrativa”
Il dott. Luca Giacometti procede su richiesta del Presidente a gestire l’apertura dei documenti sulla
piattaforma ed a comunicare ai rappresentanti delle ditte partecipanti presenti alla seduta le varie
fasi di verifica della documentazione, evidenziando per ogni documento le parti oggetto di specifico
controllo ed eventuali non conformità rispetto a quanto stabilito dalla lettera d’invito a gara.
I documenti sono visibili contemporaneamente dal Presidente e dall’altro componente del seggio
che operano da remoto dalla sede del Comune di Chiaravalle, pertanto, tutti i componenti del seggio
possono vedere ed esaminare i documenti di volta in volta aperti.
Il sistema chiede di inserire la password individuata dal responsabile della procedura di gara al
momento dell’avvio della procedura medesima.
La password viene inserita e vengono visualizzate le buste virtuali contenenti la documentazione
amministrativa le quali vengono aperte in successione secondo l’ordine di arrivo.
Il Presidente e i componenti il Seggio di gara verificano la completezza di tutta la documentazione
amministrativa presentata dalle ditte in particolare la regolarità della firma digitale per quei
documenti che prevedevano l’obbligo di invio telematico con apposizione di tale tipologia di firma,
approvando a sistema, per ogni singolo concorrente i file aperti ed esaminati risultati regolari e
conformi a quanto stabilito dalla lettera di invito
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Al termine della verifica il Seggio di gara riscontrata la conformità della documentazione
amministrativa delle ditte partecipanti dichiara a sistema l’ammissione di tutte e 7 le ditte, con le
rispettive offerte, alla fase successiva della gara.
Il Seggio procede quindi all’apertura sul portale della piattaforma GT-SUAM delle offerte
economiche, verifica la regolarità delle medesime sotto l’aspetto formale e che esse contengano
anche l’indicazione del valore degli oneri di sicurezza aziendali e del costo della manodopera.
Il Presidente da lettura dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti sull’elenco prezzi posto a base di
gara, nonché dei costi della sicurezza aziendali e dei costi della manodopera indicati nelle singole
offerte, che vengono riportati nella sottostante tabella:

N.
1
2
3
4
5
6
7

OPERATORE ECONOMICO
SCIENTIA SRL
IMPRESA MAGGIORI SRL
CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE
PRETELLI SRL
COLAIACOVO GIUSEPPE
VS COSTRUZIONI SRL
MA.RI.DI.ST. SRL

RIBASSO
OFERTO

9,777%
32,800%
17,230%
16,750%
25,960%
26,324%
16,45%

COSTI
SICUREZZA
AZIENDALI
EURO

COSTO DELLA
MANODOPERA
EURO

1.500,00
10.000,00
3.000,00
5.573,12
1.500,00
2.700,00

80.804,55
80.000,00
85.000,00
82.828,80
80.500,00
80.804,55
81.000,00

Il presidente del seggio di gara, preso atto che il numero delle offerte ammesse è superiore a 5
(cinque) e che per effetto dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 e di quanto stabilito nella lettera di
invito a gara, procede, ai sensi di quanto previstodall’art. 97 comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, così
come sostituito dall’art. 1 comma 20, lettera u), della legge n. 55/2019, all’individuazione della
soglia di anomalia per procedere all’esclusione automatica e all’individuazione della migliore
offerta.
L’art. 97, comma 2-bis stabilisce che “Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il
numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione
della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della 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 quelle di minor
ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro
singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della
lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla
lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della
media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della
media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
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Il calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia e la conseguente individuazione
dell’aggiudicatario sono riportati nel foglio excel allegato al presente verbale
Per effetto del suddetto calcolo la migliore offerta risulta essere quella dell’operatore economico
COLAIACOVO GIUSEPPE con sede in Matera, che ha offerto il ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara del 25,96%, primo ribasso inferiore alla soglia di anomalia del 26,142%
calcolata in base a quanto previsto dal citato art. 97, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016.
Il Presidente della Commissione, in quanto RUP, non rileva elementi che possano far ritenere
l’offerta potenzialmente anomala ed anche in costi della manodopera sono in linea con quelli degli
altri concorrenti e con quelli stimati nel progetto posto in gara.
Il Seggio di gara stabilisce pertanto di approvare la graduatoria finale della gara (allegato A al
presente verbale) e di formulare la proposta di aggiudicazione dei lavori oggetto dell’appalto in
favore della ditta COLAIACOVO GIUSEPPE con sede in Matera partita Iva 00617050778 C.F.
CLCGPP69A12I954P quale offerente il ribasso percentuale del 25,96% sull’importo posto a base di
gara e quindi pari al prezzo offerto di € 198.262,56 cui, ai fini della determinazione dell’importo
dell’appalto, vanno sommati € 2.607,79 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ed € 3.004,83 per spese della sicurezza speciale non soggette
a ribasso, per un importo contrattuale di complessivi € 203.875,18, al netto dell’Iva.
Si dà atto che la ditta COLAIACOVO GIUSEPPE. ha indicato l’eventuale subappalto delle
lavorazioni oggetto dell’appalto nei limiti consentiti dalla vigente normativa riferiti alla categoria
prevalente OG3.
La seduta è tolta alle ore 12,00
Il seggio di gara dispone, infine, che il presente verbale venga rimesso, all’esame del Dirigente
competente per le verifiche di rito e la successiva determinazione in ordine all’aggiudicazione
definitiva.
L’esito della gara sarà pubblicato nelle forme stabilite dalla vigente normativa.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal
Presidente e dagli altri componenti il seggio e con la medesima sottoscrizione si intende approvato
dall’Ing. Mirco Girini in qualità di R.U.P. e Responsabile del 4° settore operativo del Comune di
Chiaravalle.
Fto Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Mirco Girini)

Fto I testimoni
(Dott. Luca Giacometti)
(P.i. Dorando Costantini)
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Allegato A al verbale di gara
N. PROG

RAGIONE SOCIALE

1
7
4
3
5
6
2

SCIENTIA SRL
MA.RI.DI.ST. SRL
PRETELLI SRL
CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE
COLAIACOVO GIUSEPPE
VS COSTRUZIONI SRL
IMPRESA MAGGIORI SRL

RIBASSO

SCARTO DALLA
MEDIA

OFFERTE CORRETTE

9,777

esclusa per taglio delle ali

16,450

16,45

16,750

16,750

17,230

17,230

25,960

5,417

25,960

26,324

5,781

anomala

32,800

ditta aggiudicataria

esclusa per taglio delle ali

Fine Elenco - non cancellare

Media dei ribassi

20,543

MEDIA SCOSTAMENTI

5,599

MASSIMO RIBASSO
AGGIUDICATARIO

SOGLIA ANOMALIA

25,960

26,142

