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     COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo
 (c.f. 00256440512)

Verbale della procedura negoziata, svoltasi per via telematica presso il Palazzo Comunale il giorno 26 giugno 2017, per l’affidamento in appalto dei Lavori pubblici denominati: “INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIPRISTINO DANNI DAL TERREMOTO ALL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA-ELEMENTARE NEL CAPOLUOGO COMPRESO PARZIALE AMPLIAMENTO - COMPLETAMENTO INTERVENTO”, per l’importo a base d’asta di euro 590905.00- per il Lotto 1: 590.905,00 oltre I.V.A., di cui € - per il Lotto 1: 64.655,00 per oneri derivanti dalla applicazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso, con ammissione di offerte soltanto in ribasso espresse o come percentuale sull’importo soggetto a ribasso d’asta (€ 526.250,00) (come indicato al punto 6.1.3 della lettera di invito) ovvero come prezzo più basso (come indicato su START) ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
La seduta di gara si è svolta con la partecipazione di:
- RUP - BENIGNI Mauro;
- SUPPORTO AL RUP – CECCARELLI Rossana;
- TESTE – NOFERI Daniela;
Il tutto ai sensi della Disciplina delle Procedure Contrattuali prevista dalla normativa vigente.
Visto la lettera di invito ai sensi di legge del 06/06/2017.
Ritenuto, preliminarmente procedere al sorteggio del coefficiente per l’eventuale calcolo della congruità delle offerte in applicazione della lett. e) del comma 2, dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato con D.Lgs. 56/2017, qualora detto sistema risulti sorteggiato dopo l’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti, che risulta essere lo 0,7; 
Constatato che entro il termine e secondo le modalità prescritte dai documenti di gara sono pervenute le offerte delle seguenti concorrenti: 

Per il lotto 1:
	 1.	Cogega srl
	 2.	Fedra costruzioni di drago geom.fr
	 3.	Mannozzi marco s.r.l.
	 4.	Baiocchi costruzioni s.n.c.
	 5.	Edo costruzioni srl
	 6.	Sorgente s.r.l.
	 7.	M.t.m. s.r.l.
	 8.	Micor srl
	 9.	E.a.co. 2000 edile artigiani consorziati società cooperativa aresponsabilità limitata
	 10.	Drpsrl
	 11.	Gisa costruzioni srl
	 12.	Cnp costruzioni srl
Il RUP con l’assistenza degli altri partecipanti apre i plichi rimessi dalle suddette concorrenti e verifica la regolarità della documentazione prodotta.
Appurato che le concorrenti hanno presentato quanto richiesto nei documenti di gara  le ammette alla gara.
Costatato che le offerte ammesse sono in numero di 12, si procede al sorteggio di uno dei metodi previsti all’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato con D.Lgs. 56/2017, per la successiva valutazione della congruità delle offerte e risulta sorteggiato quello previsto alla lettera b).
Il RUP con l’assistenza degli altri partecipanti provvede all’apertura delle offerte delle concorrenti ammesse il cui risultato è sotto riportato:

Lotto n.1
	1. COGEGA SRL - Euro 405.212,50
	2. FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM.FR - Euro 20,88
	3. Mannozzi Marco S.r.l. - Euro 411.632,75
	4. Baiocchi Costruzioni S.N.C. - Euro 402.344,44
	5. EDO COSTRUZIONI SRL - Euro 463.579,12
	6. SORGENTE S.R.L. - Euro 399.250,09
	7. m.t.m. s.r.l. - Euro 437.576,87
	8. MICOR SRL - Euro 455.311,90
	9. E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI Società Cooperativa a responsabilità limitata - Euro 422.226,16
	10. drpsrl - Euro 386.178,04
	11. Gisa Costruzioni srl - Euro 388.640,89
	12. CNP COSTRUZIONI SRL - Euro 400.349,95
Il RUP con l’assistenza degli altri partecipanti in relazione a quanto precede, rileva come la ditta FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM.FRANCESCO, anziché indicare il prezzo più basso offerto, ha indicato la percentuale di ribasso facendo riferimento al punto 6.1.3 della lettera di invito e quindi si provvede a trasformare tale percentuale in prezzo in euro offerto, che corrisponde ad € 416.369,00;
Si procede quindi al calcolo delle offerte anomale in applicazione del metodo prima sorteggiato e risulta quanto segue:

n.
Ditta
Prezzo offerto
Ribasso %
Soglia anomalia calcolata  22,149333
1
EDO COSTRUZIONI SRL
463.579,12
11,908955

2
MICOR SRL
455.311,90
13,479923

3
M.T.M. SRL
437.576,87
16,850000

4
E.A.CO. 2000 SCARL
422.226,16
19,767000

5
FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM.FR
416.369,00
20,880000

6
MANNOZZI MARCO SRL
411.632,75
21,780000

7
COGEGA SRL
405.212,50
23,000000

8
BAIOCCHI COSTRUZIONI SNC
402.344,44
23,545000

9
CNP COSTRUZIONI SRL
400.349,95
23,924000

10
SORGENTE SRL
399.250,09
24,132999

11
GISA COSTRUZIONI SRL
388.640,89
26,148999

12
DRP SRL
386.178,04
26,616999


Il dettaglio delle offerte economiche e la graduatoria riportate, danno atto che la gara è stata svolta applicando l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’ art. 97, comma 2, lett. b),  del D.Lgs 50/2016, come da ultimo modificato con D.Lgs 56/2017; il tutto come previsto nei documenti di gara.
Il RUP con l’assistenza degli altri partecipanti, appurato che il ribasso maggiore ma non facente parte delle offerte anomale, tra quelli ammessi è quello del concorrente Mannozzi Marco S.r.l.  e ritenuta congrua tale offerta  

AGGIUDICA IN VIA PROVVISORIA
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, al suddetto concorrente i lavori pubblici: “INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIPRISTINO DANNI DAL TERREMOTO ALL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA - ELEMENTARE NEL CAPOLUOGO COMPRESO PARZIALE AMPLIAMENTO - COMPLETAMENTO INTERVENTO” , per l’importo di euro 411.632,75  oltre IVA, al netto del ribasso del   21,78% sull’importo soggetto a ribasso, oltre ad € 64.655,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’aggiudicazione avverrà previa approvazione di apposito provvedimento dirigenziale. 
Le documentazioni inviate dalle imprese e gli originali delle offerte sono conservati nel sistema gare on line.
Si dà atto che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, ha dichiarato  che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell’art. 105, del D.lgs 50/2016, come da ultimo modificato dal D.Lgs 56/2017, le seguenti lavorazioni: Opere riguardanti la categoria OG!, entro i limiti della normativa e della lettera di invito.
La richiesta di subappalto o cottimo dovrà essere formulata con istanza entro il termine che verrà comunicato con lettera di aggiudicazione, istanza conforme alle previsioni  di legge e che l'Amministrazione si riserva di accogliere con atto motivato.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
F.to  IL RUP - BENIGNI Mauro 
F.to  IL SUPPORTO AL RUP – CECCARELLI Rossana 
F.to  IL TESTE – NOFERI Daniela


