COMUNE DI GROSSETO
Settore Lavori Pubblici
VERBALE DI GARA n. 2
Il giorno 25 luglio 2018, alle ore 9,20, presso la sede del Settore Lavori Pubblici, in V.le
Sonnino, 50, la sottoscritta Arch. Annalisa Camarri, in qualità di Dirigente Vicario del Settore
Lavori Pubblici, apre la seduta pubblica relativa all’esame delle domande/offerte, pervenute
da parte degli operatori economici, invitati alla gara, svolta in modalità telematica, da
espletarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016, concernente i lavori relativi alla “Realizzazione dell'illuminazione del percorso in
quota delle Mura Medicee di Grosseto” - CUP F59G18000080004 - CIG 7489102A78
Importo totale del contratto pari ad € 249.500,00 IVA esclusa, così ripartito:
Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)

€ 243.416,22
€ 6.083,78

Il Responsabile Unico del presente procedimento Arch. Mauro Pollazzi.
La categoria prevalente dei lavori è la OG2, con classifica adeguata all'importo dei lavori.
La data della presente seduta pubblica è stata resa nota, agli operatori economici partecipanti,
mediante apposito comunicato, pubblicato sul sistema START.
Si dà atto che della presente verbalizzazione costituisce parte integrante e sostanziale il verbale di
gara n. 1 del 24//07/2018, del quale ne è il prosieguo.
La commissione di gara, formata monocraticamente, come consentito dall'art. 7 comma 2 del
regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in conformità al disposto della
determinazione a contrarre n. 1211/2018, è costituita dalla sottoscritta, in qualità di Dirigente
Vicario del Dirigente del settore Lavori Pubblici.
Sono presenti alla seduta, in qualità di testimoni, l'Ing. Alessandro Villani e la Sig.ra Franca
Filabozzi, dipendenti di questo Ente. Non è presente alcun rappresentante delle imprese
partecipanti.
Le operazioni di gara riprendono dalla concorrente n. 4 Edil Valle S.r.l. di Sora (FR) della
quale viene estratta la domanda e scheda.
Ultimate le operazioni di esame della documentazione amministrativa, riguardante la
concorrente n. 4 Edilvalle S.r.l. di Sora (FR), si rileva che quanto dalla stessa prodotto risulta
conforme alle richieste e che risulta anch'essa qualificata, ai fini della partecipazione alla
presente gara, mediante attestazione SOA, avendo provveduto ad allegare detta certificazione
alla documentazione di gara.
Si dà atto, pertanto, che la documentazione amministrativa prodotta da tutte le concorrenti
risulta conforme alle richieste della lettera di invito a gara e quindi, essendo ammesse alla
fase successiva della procedura, si procede alla loro abilitazione nell'ambito della piattaforma
START.
A tal fine si ricorda che il criterio di aggiudicazione individuato, giusta D.D. n. 1211/2018, è
quello del minor prezzo e che, essendo il numero delle offerte pervenute inferiore a cinque,
non si procederà al sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia previsto
dall'art. 97 c. 2 D.lgs. 50/2016. In caso di verifica della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art.
97 c. 1 D.lgs. 50/2016, si applicheranno i commi 4, 5 e 6.
Si proseguono le operazioni di gara consultando i file relativi alla documentazione
economica, composta dall'offerta economica, contenente, a pena di esclusione, l'indicazione
del ribasso proposto e dei costi della sicurezza afferente l'impresa, e dall'allegato A,
contenente, a pena di esclusione, il costo complessivo della manodopera.
Si procede verificando la compilazione e la sottoscrizione digitale, da parte degli operatori

economici, dell'allegato A, seguendo l'ordine proposto dalla piattaforma START. Si dà atto
che tutti i concorrenti hanno provveduto a presentare detto documento, compilato e
digitalmente sottoscritto.
Si prosegue, quindi, consultando i file, riguardanti le offerte economiche, presentate dalle
quattro concorrenti, le quali hanno offerto rispettivamente i seguenti ribassi:
Operatore Economico
Ribasso proposto
ENI S.r.l.

23,413%

PASQUALE CAVALLO

21,251%

I.TE.CO

18,329%

Edil Valle S.r.l.
22,377%
Si dà atto che tutte le concorrenti hanno indicato, nell'offerta economica, i propri costi di
sicurezza aziendale.
Alla luce della documentazione economica prodotta, risulta quale migliore offerta quella
dell'operatore economico ENI S.r.l., con sede in Via Tescione n. 75 a Caserta (CE), con un
ribasso del 23,413%.
Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, si procede a consultare l'allegato A della
concorrente ENI S.r.l.: l'operatore economico in parola ha indicato un costo complessivo
della manodopera pari ad € 90.317,81, coincidente con l'importo a tal fine stimato
dall'Amministrazione Comunale. Ciò posto, si ritiene che il costo della manodopera indicato
dalla concorrente ENI S.r.l. debba considerarsi congruo.
Si rileva, inoltre, che anche i costi della sicurezza aziendale, quantificati dalla suddetta
impresa, risultano congrui.
Conseguentemente la concorrente ENI S.r.l., con sede in Via Tescione n. 75 a Caserta (CE),
C.F. e P. IVA 03280880612, risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto, proponendo un
ribasso del 23,413%, per un importo di aggiudicazione di Euro 186.425,18 oltre costi per la
sicurezza di Euro 6.083,78, quindi per un importo complessivo di Euro 192.508,96 (IVA
esclusa); si dà atto che la suddetta aggiudicazione sarà approvata con successivo
provvedimento, il quale diverrà efficace una volta verificato il possesso dei prescritti requisiti,
autodichiarati dalla concorrente in sede di gara (art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).
Seconda classificata è risultata l’impresa individuale Edil Valle S.r.l., con sede legale in Sora
(FR) in Via Valleradice n. 9, C.F. e P.IVA 02637360609, con un ribasso del 22,377%, che
verrà sottoposta anch'essa alla verifica di quanto autodichiarato in sede di gara (art. 32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016).
Si dà atto, quindi, che la graduatoria finale è quella sotto riportata:
Posizione
Operatore Economico
Ribasso proposto
1

ENI S.r.l.

23,413%

2

Edil Valle S.r.l.

22,377%

3

PASQUALE CAVALLO

21,251%

4
I.TE.CO
18,329%
Alle ore 10.25 la seduta di gara viene dichiarata chiusa.
I verbali della presente procedura, ovvero la presente verbalizzazione ed il verbale n. 1 del
24.07.2018, vengono trasmessi al RUP per l'approvazione.
Si dà atto che tutte le operazioni svolte mediante l'applicativo START, nonché tutta la
documentazione prodotta dalle concorrenti risulta archiviata su detta piattaforma regionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato all'originale.
Il Dirigente Vicario
I testimoni: Ing. Alessandro Villani
Presidente del seggio di gara
Arch. Annalisa Camarri
Sig.ra Franca Filabozzi

