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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI VIVARO E 

ALL’AMBULATORIO COMUNALE DI TESIS. CUP D49G18000230002 CIG 81227300D9.  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI (ARTT.  36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 

18.04.2016, N. 50. 

 

VERBALE DI GARA 

 

L’anno 2019 il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 09.00 presso la sede dell’U.T.I. in Via Venezia, 18, 

PREMESSO 

Che con determinazione n. 1719 del 29.11.2019 è stata avviata una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. C) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal D.L. 32/2019, per 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati; 

Che si è ritenuto di avvalersi della piattaforma telematica e-Appalti, messa a disposizione dalla Regione 
Autonoma F.V.G. per la gestione della procedura di gara in modalità informatica;  

 
Nella procedura di gara, mediante piattaforma telematica, si fissavano i termini seguenti: 
- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 16.12.2019; 

 
Che si determinava che l’aggiudicazione avvenisse con il criterio del minor prezzo, sulla base del 
progetto esecutivo, con riferimento al massimo ribasso percentuale offerto rispetto all’importo 
dell’appalto soggetto a ribasso € 205.953,59) al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, 
non soggetti a ribasso € 5.046,41), previa applicazione della procedura di esclusione automatica delle 
offerte anomale, di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019;  
 
Che tramite la piattaforma telematica sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata n. 17 
imprese e che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 14 risposte alla procedura, come da 
elenco presente nel documento denominato “Verbale piattaforma eAppalti” allegato al presente 
verbale di gara.  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Procede all’apertura delle buste amministrative pervenute tramite la piattaforma telematica e verifica 
la regolarità della documentazione inviata dai concorrenti, in esito alla quale viene inviata una richiesta 
di chiarimenti all’operatore economico Co.Ar.Co Soc. Cons. a r.l., per un supplemento istruttorio in 
merito alle risoluzioni contrattuali risultanti dalle annotazioni inserite sul portale ANAC ed indicate 
sinteticamente nel DGUE dal consorzio stesso, fissando il termine delle ore 12.00 del giorno 10.01.2020, 
per l’invio della documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla gara. 
 
La seduta viene pertanto sospesa. 
 
Il R.U.P. in data 13.01.2020 procede alla verifica dei documenti inviati dall’operatore economico e, in 
merito alle risoluzioni contrattuali presenti nel casellario informatico tenuto dall’ANAC e dichiarate dal 
concorrente CO.AR.CO. Soc. Cons., non ritiene di escludere il concorrente dalla gara.   
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Procede quindi all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e legge le offerte a ribasso 
presentate dai singoli concorrenti, tali operazioni sono riportate nel verbale di piattaforma, allegato. 
Legge inoltre gli allegati all’offerta economica, contenenti l’indicazione dei costi della manodopera. 
 
Viene pertanto attivato, tramite la piattaforma, il procedimento di esclusione automatica delle offerte 
anomale, come previsto nella lettera d’invito, ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, 
come modificato dal D.L.32/2019, i cui esiti sono riportati nel documento allegato denominato “Calcolo 
Anomalia”. 
 
Il seggio di gara prende atto che la migliore offerta, inferiore alla soglia di anomalia, è stata presentata 
dalla ditta Bellomo Costruzioni srl con un ribasso del 11,77%. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL PRESIDENTE 
 

Preso atto di quanto sopra,  
P R O P O N E  

 
1. l’aggiudicazione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA 

DI VIVARO E ALL’AMBULATORIO COMUNALE DI TESIS. CUP D49G18000230002 CIG 

81227300D9 alla ditta Bellomo Costruzioni srl con sede legale in Via Suzzolins 1 a Cordovado 
(PN) – Cod. Fisc. e P. IVA 00232010934, con un ribasso del 11,77 % sull’importo a base di gara di 
€ 205.953,59 e pertanto per l’importo netto di € 181.712,85 oltre ad € 5.046,41 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 186.759,26 + IVA e forma la 
seguente graduatoria finale: 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

F.to P.I. Sonia Martini  
 

 
DITTA RIBASSO PERCENTUALE 

OFFERTO 

1 BELLOMO COSTRUZIONI SRL 11,77 

2 PRESOTTO SERVICE SRLS 10,52 

3 CIMOLINO MARIO & C. SNC 10,375 

4 S.I.C.E.A. SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI E AFFINI 9,11 

5 VALERIO SABINOT SRL 7,87 

6 BOZZETTO SAS DI BOZZETTO ANTONINO & C. 7,20 

7 IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL 4,04 

8 IMPRESA DI STEFANO SRL 3,75 

9 EDILNOVA DI BOGLIONE GEOM. ALBERTO & C. SNC 2,96 
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Allegati 
- Verbale piattaforma eAppalti 
- Calcolo anomalia 


