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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Stabilimento

Pedrocchi - restauro delle decorazioni delle sale del piano primo (Sala Ercolana, Sala

Romana, Vestibolo)”.

Importo lavori € 140.913,92.

Codice Opera: LLPP EDP 2017/045

CUP: H99D17001930004 - CIG: 7637815C51.

Determina a contrattare n. 2018/57/0504 in data 09/10/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 05/12/2018, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:30 sono presenti il sottoscritto, arch. Domenico lo Bosco

Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici Presidente della seduta di cui in oggetto, la

dott.ssa Donata Pianalto e la Sig.ra Maria Grazia Pintus, impiegati e testimoni.

E’, altresì, presente il Sig. Francese Giuseppe, Legale rappresentante dell’impresa omonima.

PREMESSO

 che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante posta elettronica

certificata in data  ai 20 operatori economici sorteggiati in seduta pubblica, quali risultano dal

relativo verbale;

 che tutti hanno ricevuto l’invito alla gara, come documentato dai rapporti di conferma di

“avvenuta consegna del messaggio” ai vari indirizzi di PEC;

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

12:00 del giorno 3/12/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che le buste contenenti la documentazione

amministrativa e l’offerta economica delle imprese Alfa Restauri S.n.c. di Simone Colalucci

(RM) e C. e Lazzarotti Francesca (MS) sono pervenute al Protocollo generale del Comune

fuori termine e precisamente in data 04/12/2018 rispettivamente alle ore 8.55 ed alle 8.57 e

non vengono pertanto ammesse alla gara.

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:



2

1 ANGELO ALESSANDRI LUGNANO IN TEVERINA (TR)

2 CARLO BUGLI SRL NAPOLI (NA)

3 CO.NEW TECH. S.A.S. DI BENVENUTI F. VENEZIA (VE)

4 CONSORZIO ARS, CONSERVAZIONE E

RESTAURO DI BENI CU

TRENTO (TN)

5 CORSALE & AMITRANO RESTAURO E

ARCHITETTURA

NAPOLI (NA)

6 ERNESTA VERGANI RESTAURO OPERE

D'ARTE

VOLPAGO DEL MONTELLO

(TV)

7 FABRICARESTAURI DI PERINO

GIORGIO

TORINO (TO)

8 FRANCESE GIUSEPPE PADOVA (PD)

9 GATTO PROF. GIUSEPPE SAS QUINTO DI TREVISO (TV)

10 ICONOS S.R.L. SAMMICHELE DI BARI (BA)

11 ICSA SRL SESTO CALENDE (VA)

12 IKUVIUM R.C. SRL GUBBIO (PG)

13 LITHOS S.R.L. VENEZIA (VE)

14 NICOLA RESTAURI S.R.L. TORINO (TO)

15 NUOVA ALLEANZA SOCIET__

COOPERATIVA

PONZANO VENETO (TV)

16 RIVA IMPRESA RESTAURI ITALIA SRL MILANO (MI)

17 TECNICA MISTA SNC GENOVA (GE)
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Si procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte,

come stabilito dall’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016: è sorteggiato il metodo di cui all’art.97, c.

2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Accertato quanto sopra il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il rispetto

delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione

dell’offerta e alla documentazione amministrativa, contenuta nella busta “A”.

Viene dato atto che tutti i concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse

nonché all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle

offerte.

A seguito dell’esame delle offerte risulta che l’offerta economica della ditta Tecnica Mista

S.N.C. è priva di firma, manca quindi della sottoscrizione.

Alla ripresa dei lavori si osserva che ai sensi dell’art.83, comma 9, D.L.vo n.50/2016, l’offerta

economica priva della relativa sottoscrizione costituisce irregolarità essenziale non sanabile

con il soccorso istruttorio.

Inoltre l’offerta economica priva degli elementi essenziali, come nella specie la relativa

sottoscrizione, rende la stessa economicamente inesistente, in quanto fa venire meno la

certezza della provenienza e dell’assunzione di responsabilità e/o dell’impegno vincolante nei

confronti della stazione appaltante di quanto offerto (vedi TAR Basilicata Sent. N. 622 del

11.10.2017).

Pertanto la ditta Tecnica Mista S.N.C. viene esclusa dalla gara in oggetto.

Tutti gli altri concorrenti sono ammessi.

Le risultanze della gara sono riportate nel prospetto allegato A) al presente verbale, in modo

da formarne parte integrante e sostanziale. Conseguentemente, il Presidente di gara formula la

proposta di aggiudicazione dell’appalto, in osservanza della graduatoria risultante

dall’allegato prospetto.

Il Presidente rimette copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per

l’eventuale negoziazione del contratto e per la conclusione del procedimento, facendo

presente che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16, prima dell’aggiudicazione, lo

stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto

stabilito dall’art. 97, c.5, lett. d) D. Lgs 50/2016, relativamente ai costi della manodopera.
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L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Viene dato atto che l’impresa risultata migliore offerente ha presentato la dichiarazione di

subappalto.

Alle ore 12:00 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

arch. Domenico Lo Bosco
FIRMATO DIGITALMENTE

Il sottoscritto arch. Stefano Benvegnù, Funzionario con A.S. del Settore Lavori Pubblici,

Responsabile del Procedimento, nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di

cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il

presente verbale ed ammette alla gara gli operatori economici sopra elencati.

Il Responsabile Unico Procedimento

(arch. Stefano Benvegnù)

firmato digitalmente
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