Comune di PAGLIETA
Provincia di CHIETI

Via Martelli Di Matteo, 10 - C.A.P. 66020 – Tel. 0872808201 – Fax 087280531 – C.F. 81002240695 – P.I.
00254470693

Settore III
"Programmazione Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente

Paglieta
lì 19.07.2022

VERBALE DI GARA del 19/07/2022
(seduta pubblica)

APPALTO "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO - LOTTO
FUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO DI PAGLIETA IN AREA
A RISCHIO MOLTO ELEVATO. I° stralcio funzionale".
Importo complessivo intervento € 1.000.000,00
Codice CIG: 9300723F68 (LAVORI) - CUP: I84H20000820001."
Gara telematica ai sensi dell’art.58 del d.lgs 50/2016
Procedura negoziata di cui al D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.L. 77/2021 legge di
conversione 29 luglio 2021, n. 108 con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi
degli artt. 36 comma 9 – bis e 95 del Codice.
CUP I84H20000820001
CIG: 9300723F68
L’anno 2022 addì 19 del mese di luglio, alle ore 15:05 in Paglieta presso l’ufficio Settore III
in Via Martelli e Di Matteo n. 10 si è dato avvio alle operazioni di gara così come indicato
all’art. 18 della lettera di invito e disciplinare di gara, ad opera dl RUP, in seduta pubblica.
Alla seduta non sono presenti rappresentanti degli operatori economici concorrenti.
Si premette che l’avvio della presente procedura di affidamento è stato disposto con
determina a contrarre n. 239 del 30.06.2022 e avverrà mediante procedura negoziata di cui
al D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.L. 77/2021 legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108
con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36 comma 9 – bis e 95
del Codice, previa individuazione degli operatori economici da invitare sulla base
dell’indagine di mercato già condotta dall’Ente.
Le lettere di invito sono state trasmesse in data 09.07.2022 prot. 8233 tramite PEC ai dieci
operatori economici individuati con sorteggio pubblico di cui al verbale del 07.07.2022 di
seguito elencati:
1
2
3
4

DSBA SRL
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
FOSSACECA SRL
LPG SPA

PEC: ddsbasrl@legalmail.it
PEC: dipersiocostruzioni@pec.it
PEC: fossacecasrl@leglmail.it
PEC: lpgspa@pec.giammarino.net

5
6
7
8
9
10

EDILFLORIO SRL
PISTILLI COSTRUZIONI SNC
STRADE E AMBIENTE SRL
ZAPPA BENEDETTO SRL
ASLA SRL
COGI SRL

PEC: edilflorio@legalmail.it
PEC: pistillicostruzioni@pec.it
PEC: stradeeambiente@pec.it
PEC: zappabenedettosrl@pec.it
PEC: info@pec.asla-srl.com
PEC: cogi.te@pec.it

Entro le ore 12:00 del giorno 18.07.2022, scadenza prefissata per la ricezione delle offerte
telematiche, sono state ricevute numero quattro offerte dalle seguenti ditte:
1

8503

15.07.2022

2
3
4

8541
8543
8547

18.07.2022
18.07.2022
18.07.2022

DI PERSIO COSTRUZIONI
SRL
EDILFLORIO SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
FOSSACECA SRL

dipersiocostruzioni@pec.it
edilflorio@legalmail.it
stradeeambiente@pec.it
fossacecasrl@leglmail.it

Ciò premesso si dà avvio alle operazioni di gara procedendo all’apertura e visualizzazione
della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte offerenti.
All’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte offerenti si
procede alla dichiarazione di ammissione alle successive fasi di gara, di tutte e quattro le
ditte offerenti anzi elencate.
Successivamente, sempre in seduta pubblica, vengono aperte le buste telematiche
contenenti l’offerta economica e viene data lettura dei ribassi percentuali offerti dai singoli
concorrenti, come di seguito riepilogati:
ditta
DI PERSIO COSTRUZIONI
SRL
EDILFLORIO SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
FOSSACECA SRL

Percentuale di ribasso
3,148
17,12
3,186
3,333

Si procede pertanto, a determinare la graduatoria di gara secondo l’applicazione dei criteri
predeterminati nella lettera di invito e disciplinare di gara, di seguito riepilogati:
-

aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis e art. 95 del
D.Lgs. 50/2016;
calcolo dell’offerta aggiudicataria secondo quanto stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 con
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia non viene individuata ai sensi del comma 3 bis.

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis, rilevando un numero di offerte inferiore a cinque non si
procede alla determinazione della soglia di anomalia.

Pertanto la graduatoria di gara viene determinata come segue:
Ditta

Percentuale ribasso
Percentuale di anomalia NESSUNA
EDILFLORIO SRL
17,12%
FOSSACECA SRL
3,333%
STRADE E AMBIENTE SRL
3,186%
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
3,148%
Al termine delle operazioni di gara si procede all’approvazione della graduatoria come sopra
riportata, rilevando che la soglia di anomalia non è stata determinata.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 16:32
Il RESPONSABILE
F.to Arch. Antonio Peschi
IL RUP
F.to Arch. Antonio Peschi

