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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI
VERBALE DI GARA n. 2
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. C - BIS) DEL D.LGS. 50/2016, LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE INNOVATIVA MINI ALLOGGI SOCIALI ED AREE ESTERNE CENTRO DIURNO DI AZZANO
DECIMO CUP J49F19000290006- CIG 8353717957
Il giorno 08 settembre 2020, alle ore 14:05 presso la sede dell’UTI Sile e Meduna, il RdPG, dott.ssa Michela
Biasutti, ha aperto la seduta pubblica per lo scioglimento delle riserve e l’apertura dell’offerta economica
relativa all’affidamento dei lavori in oggetto.
Il RdPG dà atto che è stata comunicata la nuova seduta per lo scioglimento delle riserve, l’ammissione degli
operatori economici e l’esame dell’offerta economica mediante messaggistica RDO del Portale EAppaltiFVG.
Il RdPG ricorda che, è stato esperito il soccorso istruttorio, assegnando il termine perentorio del 08.09.2020,
ore 12:00, con nota del 04.09.2020, inoltrate per mezzo di messaggistica RDO del Portale EAppaltiFVG agli
operatori economici:
- R.T.I Cimolino Mario & C s.n.c. (capogruppo) + Antares s.r.l. (mandante);
- R.T.I. Mose' s.r.l. (capogruppo) + Mazzobel & Martignago s.r.l. (mandante).
Il RdPG procede alla ricognizione della precedente seduta del 04.09.2020 ed acquisisce agli atti le integrazioni
e i chiarimenti pervenuti tramite portale EAppaltiFVG entro il termine perentorio assegnato, dagli operatori
economici sopra indicato. Dà atto della correttezza e completezza della documentazione pervenuta e scioglie
le riserve e ammette gli operatori economici.
Il RdPG provvede a “congelare” la busta amministrativa e alle ore 14:09 procede all’apertura della busta
economica ed allo scarico massivo della documentazione ivi contenuta.
Il RdPG prende atto del ribasso offerto, come risulta dal portale EAppaltiFVG:
Denominazione
R.T.I Cimolino Mario & C s.n.c. (capogruppo) + Antares s.r.l. (mandante)
R.T.I CO.SP.EDIL s.r.l. (capogruppo) + Grimel s.r.l. (mandante)
Cooperativa Meolese Soc. Coop.
Del Mistro Giacobbe Impresa Edile s.r.l.
Impresa Di Stefano s.r.l.
R.T.I. Mose' s.r.l. (capogruppo) + Mazzobel & Martignago s.r.l. (mandante)
R.T.I. Nuova Izc Costruzioni Generali Soc. Coop. (capogruppo) + Scanferla
Impianti s.r.l. (mandante)
R.T.I. Veneziana Restauri Costruzioni s.r.l. (capogruppo) +
Castellanimpianti s.r.l. (mandante)

Ribasso offerto
15,268%
8,280%
1,000%
3,210%
1,500%
6,123%
1,860%
10,111%

Si procede alla verifica della corrispondenza di tutte le offerte economiche in formato Excel/Word/PDF,
firmate digitalmente, con quanto riportato nella piattaforma telematica EAppaltiFVG e si dà atto che le
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offerte inserite a portale corrispondono all’offerta economica sottoscritta digitalmente dagli operatori
economici, e allegata a sistema nella sezione della busta economica.
Poiché sono state presentate n. 8 offerte valide, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in
combinato disposto dall’art.1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, si procede all’esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
97 comma 2 bis.
Dunque si procede a:
a) Esclusione del dieci per cento delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso:
OFFERTE ESCUSE FITTIZIAMENTE:
R.T.I Cimolino Mario & C s.n.c. (capogruppo) + Antares s.r.l. (mandante)
Cooperativa Meolese Soc. Coop.

15,268
1,000

b) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:
SOMMA DEI RIBASSI AMMESSI
31,084
N° RIBASSI AMMESSI
6
MEDIA DEI RIBASSI
5,181
c) Calcolo dello scarto medio dei ribassi che superano la media di cui al punto b)
Denominazione
Ribasso
scarto
R.T.I CO.SP.EDIL s.r.l. (capogruppo) + Grimel s.r.l. 8,280
3,099
(mandante)
R.T.I. Mose' s.r.l. (capogruppo) + Mazzobel & 6,123
0,942
Martignago s.r.l. (mandante)
R.T.I. Veneziana Restauri Costruzioni s.r.l.
10,111
4,930
(capogruppo) + Castellanimpianti s.r.l.
(mandante)
Somma degli scarti: 8,971
n. scarti: 3
scarto medio: 2,991
d) Calcolo del rapporto tra lo scarto medio e la media dei ribassi:
2,991/5,181 = 0,577
e) il rapporto tra lo scarto medio e la media dei ribassi è superiore a 0,15 per cui la soglia di anomalia è
calcolata come somma della media aritmetica dei ribassi e dello scarto medio aritmetico:
5,181+2,991 = 8,172
Determinata così la soglia di anomalia pari a %, si escludono le offerte pari o superiori alla predetta
percentuale:
R.T.I Cimolino Mario & C s.n.c. (capogruppo) + Antares s.r.l. (mandante)
15,268%
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R.T.I. Veneziana Restauri Costruzioni s.r.l. (capogruppo) +
Castellanimpianti s.r.l. (mandante)
R.T.I CO.SP.EDIL s.r.l. (capogruppo) + Grimel s.r.l. (mandante)

10,111%
8,280%

Con la definizione della soglia di anomalia si determina la seguente graduatoria:
Denominazione
R.T.I. Mose' s.r.l. (capogruppo) + Mazzobel & Martignago s.r.l.
(mandante)
Del Mistro Giacobbe Impresa Edile s.r.l.
R.T.I. Nuova Izc Costruzioni Generali Soc. Coop. (capogruppo) + Scanferla
Impianti s.r.l. (mandante)
Impresa Di Stefano s.r.l.
Cooperativa Meolese Soc. Coop.

Ribasso offerto
6,123%
3,210%
1,860%
1,500%
1,000%

Il RdPG propone l’aggiudicazione, sotto riserve di legge, dell’appalto avente ad oggetto i lavori di
RISTRUTTURAZIONE INNOVATIVA MINI ALLOGGI SOCIALI ED AREE ESTERNE CENTRO DIURNO DI AZZANO
DECIMO al R.T.I. Mose' s.r.l. (capogruppo) + Mazzobel & Martignago s.r.l. (mandante) con sede della
capogruppo in Spresiano (TV) - P.I. 03464020266, con ribasso percentuale pari a 6,123% (sei,123%).
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 15:35.
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 3 facciate.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Michela Biasutti
doc. firmato digitalmente
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