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CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 
 

 

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di “POTENZIAMENTO E 
SISTEMAZIONE RETE IDRICA NEI COMUNI DI COGGIOLA E TRIVERO – 
CIG: 7601346D25 – CUP: H29E16000000007”. 

 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo mediante ribasso percentuale da applicare 

sull’importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). Ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del 

Codice si applicherà l’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla 

soglia di anomalia individuata nel rispetto dell’articolo 97, comma 2, del Codice. 

Importo complessivo dell’appalto: € 187.000,00 oltre I.V.A, di cui € 12.000,00 

per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

 

Oggi 26 del mese di settembre dell’anno 2018, alle ore 10:00 nella sede 

dell’Ente suintestato il Presidente del seggio di gara Geom. Massimo Venditti alla 

presenza dei seguenti testimoni: 

Rag. Fabio Porzio Bodolo – dipendente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

Carlo Amabile – consulente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

PREMESSO 

- che in data 19 settembre 2018 sono state ultimate le operazioni della prima 

seduta pubblica, da cui è emersa la necessità di invitare - nel rispetto dell’articolo 

83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dei paragrafi 6.4 e 

18.3, terzo periodo, della lettera di invito - i concorrenti: n. 3 TEKNOIMPIANTI 

S.r.l., n. 7 GARITO S.r.l. e n. 10 SOREMA S.r.l. a sanare alcune carenze essenziali, 

rilevate nell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A; 
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- che con nota in data 19 settembre 2018 prot. n. 6794, inviata ai predetti 

concorrenti mediante posta elettronica certificata, il Presidente del seggio di gara 

ha assegnato agli stessi il termine del 25 settembre 2018 ore 17:00, entro il 

quale doveva essere prodotto quanto richiesto; 

- che i concorrenti n. 3 TEKNOIMPIANTI S.r.l., n. 7 GARITO S.r.l. e n. 10 SOREMA 

S.r.l. hanno prodotto quanto richiesto nel termine assegnato; 

- che a seguito delle verifiche svolte sulla documentazione consegnata, i predetti 

concorrenti sono stati ammessi; 

- che alla seduta di gara sono presenti i seguenti rappresentanti dei concorrenti 

incaricati a presenziare: 

 per il Concorrente MICALI Srl: Sig. MICALI Pietro; 

 per il Concorrente SILIDEA COSTRUZIONI Srl: Sig. DE LUCA Sebastiano; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il Presidente del seggio di gara - nel rispetto del paragrafo 18.4 della lettera di 

invito - procede: 

 a effettuare - giusto il disposto dell’articolo 97, comma 8, del Codice - il 

sorteggio, per determinare la soglia di anomalia delle offerte, tra uno dei 

metodi previsti dall’articolo 97, comma 2, del Codice. Dal sorteggio effettuato, 

dal Responsabile del procedimento Ing. Paolo Cavagliano, risulta che il 

metodo da adottare è quello descritto alla lettera B) del predetto articolo 97, 

comma 2;  

 all’apertura delle buste “B” - OFFERTA ECONOMICA” e alla verifica della 

documentazione contenuta nelle stesse; 

 alla lettura ad alta voce dei prezzi e dei ribassi percentuale offerti ed 

espressi in lettere, che risultano essere: 

 Concorrente n. 1 F.LLI D’AMBROSIO SRL: Ribasso % offerto   14,60;  

 Concorrente n. 2 SC EDIL SAS: Ribasso % offerto   18,883;  

 Concorrente n. 3 TEKNOIMPIANTI SRL: Ribasso % offerto   9,74;  

 Concorrente n. 4 SODIS SRL: Ribasso % offerto   18,20;  

 Concorrente n. 5 BERTINI SRL: Ribasso % offerto   16,652; 

 Concorrente n. 6 MICALI SRL: Ribasso % offerto   20,17;  
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 Concorrente n. 7 GARITO SRL: Ribasso % offerto   15,622;  

 Concorrente n. 8 IVIES SPA: Ribasso % offerto   11,12;  

 Concorrente n. 9 SILIDEA COSTRUZIONI SRL: Ribasso % offerto   21,889;  

 Concorrente n. 10 SOREMA SRL: Ribasso % offerto   18,693;  

 Concorrente n. 11 VALLOGGIA SRL: Ribasso % offerto   9,25;  

 Concorrente n. 12 GIOFFRE’ DAMIANO: Ribasso % offerto   21,02;  

 Concorrente n. 13 F.LLI SOGNO SRL: Ribasso % offerto   17,52;  

 Concorrente n. 14 CAVE DI CORCONIO SRL: Ribasso % offerto   14,79; 

 Concorrente n. 15 CANTIERI STRADALI GALLO SPA: Ribasso % offerto   11,20;  

 Concorrente n. 16 NUOVA SACCED SRL: Ribasso % offerto   20,181; 

 a contrassegnare e autenticare i documenti in ciascun foglio. 

Nel rispetto dell’articolo 97, comma 8, del Codice e del paragrafo 17.3 della 

lettera di invito, il Presidente del seggio di gara preso atto del metodo sorteggiato 

di cui alla lettera B), dell’articolo 97, comma 2, del Codice provvede: 

 a calcolare il venti per cento delle offerte ammesse che, arrotondato all’unità 

superiore, risulta essere pari a 4; 

 ad accantonare le 4 offerte di minor ribasso e le 4 offerte di maggior ribasso 

(cosiddetto taglio delle ali) che risultano essere: 

 Concorrente n. 11 VALLOGGIA SRL: Ribasso % offerto  9,250; 

 Concorrente n. 3 TEKNOIMPIANTI SRL: Ribasso % offerto  9,740; 

 Concorrente n. 8 IVIES SPA: Ribasso % offerto  11,120; 

Concorrente n. 15 CANTIERI STRADALI GALLO SPA: Ribasso % offerto  11,200; 

 Concorrente n. 9 SILIDEA COSTRUZIONI SRL: Ribasso % offerto  21,889;   

 Concorrente n. 12 GIOFFRE’ DAMIANO: Ribasso % offerto  21,020; 

 Concorrente n. 16 NUOVA SACCED SRL: Ribasso % offerto  20,181;  

 Concorrente n. 6 MICALI SRL: Ribasso % offerto  20,170;   

 a calcolare la media aritmetica dei ribassi delle offerte restanti che risulta 

essere pari a 16,8638 %; 
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 considerato che la prima cifra dopo la virgola, della somma dei  ribassi  

offerti  dai concorrenti ammessi inclusi quelli accantonati, è dispari, a 

decrementare percentualmente la predetta media del 9%, valore pari a tale 

cifra;   

 a determinare la soglia di anomalia che, a seguito del decremento del 9% 

della media aritmetica del  16,8638%, risulta essere pari a 15,3461% (così 

calcolato: media pari a 16,8638 % - (media pari a 16,8638 x 9%) = 15,3461 

%); 

*************************** 

Ultimati gli adempimenti sopra descritti il Presidente del seggio di gara formula la 

seguente graduatoria (primi due, per la graduatoria completa vds. foglio di 

calcolo allegato): 

 1°: Concorrente n. 14 CAVE DI CORCONIO SRL: Ribasso % offerto  14,79; 

 2°: Concorrente n. 1 F.LLI D’AMBROSIO SRL: Ribasso % offerto  14,600. 

Il Presidente del seggio di gara - sulla base della suddetta graduatoria ed ai sensi 

dell’articolo 32, comma 5, del Codice -  propone l’aggiudicazione dell’appalto al  

Concorrente n. 14 CAVE DI CORCONIO SRL che ha presentato l’offerta di ribasso 

del 14,79 % immediatamente inferiore alla soglia di anomalia pari al 15,3461 %,  

fatta salva la verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 

5, lettera d), del Codice, così come disposto dal paragrafo 18.8 della lettera di 

invito. 

Il prezzo netto di aggiudicazione della presente procedura ammonta a € 149.117,50 

(centoquarantanovemilacentodiciassette/50) oltre € 12.000,00  (euro dodicimila/00) 

per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale pari a € 161.117,50 

(centosessantunomilacentodiciassette/50), IVA esclusa. 

L’aggiudicazione efficace e la stipula del contratto sono subordinati agli adempimenti 

indicati ai paragrafi 16 e 22 della lettera di invito. 

Nel rispetto delle indicazioni di cui ai paragrafi 3.4 e 5.3.3 delle Linee Guida ANAC 

n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 
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69 del 23 marzo 2018 – e dell’articolo 29, del Codice, al fine di garantire pubblicità 

e trasparenza dell’operato della Stazione appaltante, quest’ultima a esito della 

procedura negoziata pubblicherà l’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento contenente l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente 

proposto offerte  e di quelli invitati. 

 

La presente seduta si chiude alle ore 10:30 

Il Presidente del seggio di gara F.to Geom. Massimo Venditti 

Il Testimone F.to Rag. Fabio Porzio Bodolo 

Il Testimone F.to Geom. Carlo Amabile 


