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Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Servizio di noleggio,

installazione, manutenzione e disinstallazione arredi natalizi - NATALE 2017”.

Importo lavori € 160.223,20.

CIG: 7236702B66.

Determina a contrattare n. 2017/83/0305 in data 12/10/2017.

VERBALE DI GARA N. 2

Il giorno 02/11/2017, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e

Arredo Urbano in Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:45 sono presenti il sottoscritto, ing. Massimo Benvenuti,

Funzionario con A.S. del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano

Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto, il Signor Michele

Bettella, impiegati e testimoni e il Sig. Gasparotto Cristian legale rappresentante della ditta

Gasparotto S.r.l..

PREMESSO

 che con precedente verbale del 23/10/2017, essendo le offerte valide meno di 10, non ha

trovato applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, e le

risultanze della gara (dettagliate nel prospetto allegato al sopracitato verbale in modo da

formarne parte integrante e sostanziale) sono state sottoposte a verifica di congruità ai

sensi dell’art. 97 e ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016 a cura del Responsabile Unico

del Procedimento;

 con nota prot. 368033 del 26/10/2017, veniva richiesto alla Centroluminarie Meta Lux di

voler fornire le giustificazioni ritenute utili secondo i criteri di cui all’art. 97 comma 1 e

comma 5 e ai sensi dell’art. 95 comma 10, ultimo periodo del medesimo D.Lgs 56/2017,

tenuto conto della propria organizzazione imprenditoriale e dell’impiego delle attrezzature

possedute, chiedendo che la produttività presentata dal concorrente risultasse compatibile

con il livello e il numero del personale indicato come necessario per garantirla, nel rispetto

dei corrispondenti minimi salariali indicati nella giustificazione, chiedendo inoltre di

fornire la scheda tecnica dei prodotti previsti nel bando che si intende porre in opera, con

le analisi dei prezzi offerti;

 con nota prot. n. 0369415 del 26/10/2017 il Centroluminarie Meta Lux ha risposto in

termini generici senza dare alcuna giustificazione economica puntuale alla propria offerta



2

e allegando delle schede tecniche dei materiali che intende utilizzare nell’installazione

degli arredi natalizi posti a base di gara;

 con verbale di accertamento dell’offerta anomala del 30 ottobre 2017 il RUP coadiuvato

dal progettista prende atto che la ditta ha proposto materiali e tecnologie diversi e di minor

costo da quelli indicati negli elaborati tecnici di gara;

 nulla dice poi l’impresa in merito ai costi richiesti secondo i criteri di cui all’art. 97

comma 1 e comma 5 e ai sensi dell’art. 95 comma 10, ultimo periodo del medesimo D.Lgs

56/2017, tenuto conto della propria organizzazione imprenditoriale e dell’impiego delle

attrezzature possedute. Viene anche conseguente alle considerazioni relative ai materiali

diversi e di minor costo sopra riportate concludere che il ribasso fatto sia dovuto proprio

all’uso di materiale diverso ( meno costoso ) rispetto a quello di progetto.

                                                         TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente di gara nonché responsabile del procedimento, come già espresso nel verbale di

accertamento dell’offerta anomala ritiene che le giustificazioni prodotte dalla ditta Centro

Luminarie Meta Lux non sono sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata

e, pertanto la sua congruità. Pertanto esclude la ditta Centro Luminarie Meta Lux dalla gara in

oggetto.

Si procede quindi allo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato ditta

Luminarie De Filippo S.R.L. di Mercato San Severino (SA).

Anche in questo caso, considerato che nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10,

non può trovare applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, il

Presidente dà atto che l’offerta viene sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 e ai

sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016 a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Viene dato atto che l’impresa risultata migliore offerente  non intende subappaltare.

Alle ore 10,30 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

ing. Massimo Benvenuti
FIRMATO DIGITALMENTE
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