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DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E RELATIVE RETI ED 

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO IN COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO. CUP C24B16000070002 

CIG 81721542D2. 

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

18.04.2016, N. 50 E S.M.I.. 

 

VERBALE DI GARA 

 

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di GENNAIO alle ore 11.00 presso la sede dell’U.T.I. in Via Venezia, 

18, 

PREMESSO 

Che con determinazione n. 16 del 14.01.2020 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 27.01.2020; 

 
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 (€ 189.970,32) al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, 
non soggetti a ribasso (€ 13.500,00), previa applicazione della procedura di esclusione automatica delle 
offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D.L. 32/2019;  
 
Che tramite la piattaforma telematica sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata n. 16 
imprese e che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 11 riposte alla procedura, come da elenco 
presente nel documento denominato “Verbale piattaforma eAppalti” allegato al presente verbale di 
gara.  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

Il Responsabile 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 vengono richiesti 
all’operatore economico Mosè srl, alcuni chiarimenti in merito alla revoca di aggiudicazione di un 
appalto dichiarata nel DGUE dallo stesso e assegna il termine delle ore 12:00 del giorno 07.02.2020 per 
il riscontro. 

 
La seduta viene sospesa alle ore 13.00 in attesa di ricevere i documenti richiesti. 
 
Il giorno 06 del mese di febbraio dell’anno 2020 alle ore 9:00 il Responsabile del procedimento riprende 
l’analisi della documentazione inviata dai concorrenti. 
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Accerta che la ditta Mosè srl ha fornito la documentazione richiesta; in esito alla valutazione della 
stessa il RUP ritiene che la revoca dell’aggiudicazione non sia causa di esclusione dalla gara in quanto 
non incidente sull’affidabilità e moralità del concorrente. 
 
Esaminata la documentazione inviata dalla ditta STYLEDILE il RUP ritiene di attivare il procedimento di 
soccorso istruttorio per chiarire le modalità di esecuzione dei lavori strutturali. Assegna il termine delle 
ore 12:00 del giorno 10.02.2020 per il riscontro. 
 
La seduta viene sospesa alle ore 9:40. 
 
Alle ore 10.45 dello stesso giorno il responsabile del procedimento accerta che la ditta STYLEDILE ha 
fornito i chiarimenti richiesti; procede quindi all’analisi delle informazioni fornite e valuta la regolarità 
della documentazione presentata; dispone quindi di ammettere alla gara la ditta in esame.  
 
Conseguentemente tutti i concorrenti vengono ammessi alla successiva fase di gara. Tutti i passaggi 
sono dettagliatamente descritti nel verbale generato dalla piattaforma, allegato alla presente. 
 
Il Responsabile del Procedimento 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 allegato. Legge inoltre gli allegati all’offerta economica, contenenti l’indicazione dei costi 
della manodopera e accerta il rispetto dei minimi salariali retributivi. 
 
Accerta che la busta contenente l’offerta caricata a portale dal RTI ASPERA COSTRUZIONI GENERALI srl / 
C.M.T. srl è stata sottoscritta solo dalla ditta mandataria ASPERA COSTRUZIONI GENERALI srl e non dalla 
ditta mandante e rileva che tale circostanza è causa di esclusione dalla gara come espressamente 
previsto dalla lettera d’invito; procede pertanto all’esclusione del concorrente dalla gara; 
 
Viene quindi attivato, tramite il portale eAppalti FVG, che rinvia al portale ANAC, 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, e s.m.i., i cui esiti sono riportati nel documento allegato denominato 
“Calcolo anomalia”; 
 
Il Responsabile del Procedimento prende atto che la migliore offerta, inferiore alla soglia di anomalia, è 
stata presentata dalla ditta TEMI srl, con un ribasso del 13,31%. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Preso atto di quanto sopra,  
 

P R O P O N E  

 

 
1. l’esclusione dalla gara del R.T.I. ASPERA COSTRUZIONI GENERALI srl / C.M.T. srl con la seguente 

motivazione: la busta contenente l’offerta economica è stata sottoscritta solo dalla ditta 

mandataria ASPERA COSTRUZIONI GENERALI srl. La mancata sottoscrizione dell'offerta da parte 

di tutti i componenti il raggruppamento è causa di esclusione dalla gara, come espressamente 

previsto nella lettera d’invito, e tale circostanza si configura come mancanza di un elemento 
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essenziale dell’offerta economica, non sanabile con il procedimento di soccorso istruttorio, ai 

sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice; 
 

2. l’aggiudicazione degli dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E 

RELATIVE RETI ED INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO IN COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO” 
alla ditta TEMI srl con sede legale in Via C. Colombo, 220 – 33037 Pasian di Prato (UD) – Cod. 
Fisc. e P. IVA 01692130303, con un ribasso del 13,31% sull’importo a base di gara di € 
189.970,32 e pertanto per l’importo netto di € 164.685,27 oltre ad € 13.500,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 178.185,27 + iva e forma la 
seguente graduatoria finale: 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to P.I. Sonia Martini 
 

 
 
Allegati 
 

- Verbale piattaforma eAppalti 
- Calcolo anomalia 

 
DITTA RIBASSO PERCENTUALE 

OFFERTO 

1 TEMI srl 13,31 

2 R.T.I. IMPRESA NADALIN srl / MAZZON srl 12,75 

3 
R.T.I. FRIULANA COSTRUZIONI SRL /OFFICINE BERTAZZON 
SPA 

10,77 

4 R.T.I. IMPRESA EDILE LIZZI SNC / DELTAIMPIANTI SRL 9,34 

5 STYLEDILE SAS 9,27 

6 CELLA COSTRUZIONI SRL 6,96 

7 MOSE’ SRL 3,123 


