
Gara a procedura aperta per Accordo quadro con unico operatore economico art. 54
comma 3 D.Lgs. 5012016 relativo a lavori di manutenzione ordinaria inerenti opere da
capomastro, elettricista, idraulico, fabbro, falegname, verniciatore, pavimentista
pavimenti resilienti e laminati, spurghi fognari, impianti antincendio, porte e cancelli
automatici aventi ad oggetto edifici di proprietà comunale, giochi e arredo urbano del
COMUNE Dl CREMA (CR)

VERBALE DELLE OPERAZIONI Dl GARA n. I

Prima seduta pubblica

Vista

- la determina del Comune di Crema n. 177 in data 09/05/2019 avente ad oggetto “Accordo

quadro con unico operatore relativo ai lavori di manutenzione immobili di proprieta’

comunale — anno 2019. approvazione documentazione. assunzione impegno di spesa.

- che in ottemperanza a quanto previsto nella sopra citata determina comunale n. 80/2019

Consorzio.it srI, in qualità di Centrale di Committenza ausiliaria per conto del Comune di

Crema, ha provveduto ad eseguire tutte le pubblicazioni obbligatorie previste per tale

procedura, nonché alla pubblicazione sulla piattaforma e-procurement Sintel, della

Azienda Regionale Centrale Acquisti — ARCA Spa, per la messa a disposizione integrale

della documentazione di gara e per la gestione in via elettronica della procedura;

- che l’aggiudicazione avverrà per mezzo di procedura aperta, secondo il criterio del minor

prezzo - in forma telematica mediante piattaforma regionale Sintel, ai sensi dell’art. 95 del

d. Lgs. 50/96;

- che l’importo complessivo dei lavori è pari a € 316.000,00 (IVA esclusa) di cui:

• importo esecuzione lavoro a corpo € 306.000,00

• oneri per l’attuazione del piano della sicurezza € 10.000,00;

- che la centrale di committenza si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del

soggetto aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta

valida e congruente con l’interesse pubblico;

- che la centrale di committenza si riserva la facoltà di non procedere all’individuazione del

soggetto aggiudicatario qualora le offerte pervenute siano ritenute non adeguate sotto il

profilo qualitativo e della garanzia dell’interesse pubblico;

-
- che l’effettiva aggiudicazione, siccome la stipula del contratto e l’affidamento, sono
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sottoposti alla condizione sospensiva dell’ottenimento, da parte del Comune di Crema, del

finanziamento mediante mutuo della quota a carico dell’amministrazione comunale;

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 9.00 del giorno 22

luglio 2019;

lutto ciò premesso

Oggi addì, il giorno 22, del mese di Luglio 2019, alle ore 11.00, presso la sede di Consorzioit SrI.

(nel prosieguo: CIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, è aperta la seduta del seggio di gara

di cui all’oggetto, costituito dal geom. Mario Campanini responsabile del procedimento di gara, la

Sig.ra Elena Scandelli, dipendente della centrale di committenza, addetta alle operazioni di gara

sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia e la Sig.ra Anna Maria Donati De Conti

addetta alla verbalizzazione delle operazioni di gara..

- che entro il suddetto termine perentorio delle ore 9.00 sono pervenute le seguenti offerte:

n. OPERATORE ECONOMICO CITTA’

i COSENTINO NICOLA SRL SPIRANO

2 AGORA’ S.R.L. MILANO

3 GHISETTI COSTRUZIONI S.R.L. CREMA

4 T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. AVERSA

5 IDROTERMICA MERIDIONALE Dl GIOVINAZZO

MASTANDREA LUIGI

6 AZZURRA BUILDING SRL SARNICO

7 MA.CO. GROUP S.R.L. BARI

8 GADALETA IGNAZIO S.T.L. RUVO DI PUGLIA

UNIPERSONALE

9 FEDIL COSTRUZIONI SRL PANDINO

10 PEDRINI COSTRUZIONI SNC MADIGNANO

11 CIPE SRL MILANO

12 F.LLI PICENNI S.N.C. COMUN NUOVO

Il RUP alla apertura gara dichiara che intende avvalersi della cd. inversione procedimentale

introdotta dall’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 (conversione in Legge del D.L. 32/2019

Sblocca Cantieri), procedendo ad un controllo della presenza delle dichiarazioni e cauzione

provvisoria tra i documenti presentati, e le offerte saranno esaminate prima della verifica della

documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di
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ìdoneità e di capacità degli offerenti.

Le operazioni di gara vengono condotte attraverso lo strumento telematico di negoziazione

denominato Piattaforma Sintel, messo a disposizione dalla Centrale di committenza regionale

ARCA — Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.

Si procede al controllo per tutti i partecipanti della presenza del file della documentazione

amministrativa zippato.

Si osserva che la maggior parte dei partecipanti ha presentato la garanzia provvisoria

intestandola al Comune di Crema e non alla stazione appaltante.

I concorrenti sono stati indotti a causa dell’indicazione presente nel disciplinare, che indicava la

cauzione in contanti a favore del Comune di Crema.

Considerato quindi il fatto, il RUP decide di ammettere comunque e senza precisazioni ulteriori

tutti quei partecipanti che hanno intestato la garanzia provvisoria al Comune di Crema.

Si rileva che la Cauzione Provvisoria Bancaria presentata della Impresa PEDRINI non è

corredata di autocertificazione da parte del Funzionario che ha emesso il titolo, ma considerata la

reputazione dell’Istituto di Credito, si ammette senza integrazioni, considerando che nei casi di

oggettiva incertezza del contenuto delle clausole, va preferita l’interpretazione che agevoli la più

ampia partecipazione alla procedura, in nome del principio del favor partecipationis e

dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.

Alle ore 12.30 si sospende la seduta per la pausa pranzo.

Alle ore 14.30 si riprende la seduta.

Conclusa la parte dell’apertura amministrativa e ammessi i concorrenti, si procede all’apertura

delle buste contenenti l’Offerta Economica.

Il RUP richiama le disposizioni previste nel c.d. Sblocca Cantieri, valide alla data di pubblicazione

del Bando di Gara riguardo la valutazione della anomalia

Si procederà in modalità offline alla creazione della graduatoria in quanto il sistema SINTEL per

quanto riguarda il calcolo anomalia con il nuovo metodo art. 97 comma 2-bis (in questo caso

sono inf. a 15).

Le offerte presentate sulla piattaforma sono le seguenti (in ordine di presentazione)

Numero Protocollo
Informatico Fornitore Valore economico Ribasso

113233871 F.lli Picenni s.n.c. 25,56%

113252980 cipe srI 25,62%

113306596 PEDRINI COSTRUZIONI snc 19,95%
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113314631

113315896

113331711

113332841

18,02%

26,97%

28,48%

19,80%

27,77%

24,18%

15,59%

33,88%

29,10%

Si procede pertanto, con l’ausilio di un foglio excel

anomalia.

(B&G) predisposto, al calcolo della soglia di

• Offerte nr. 12 - calcolo 10% arrotondato = 2 offerte maggior ribasso e 2 offerte minor

ribasso da escludere dal calcolo media

• Nessuna offerta con uguale valore di ribasso

• calcolo media aritmetica delle 8 offerte centrali = Somma 198,325% /8 = 24,7906%

• calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media

calcolata (offerte superiori alla media nr. 5) media dei 5 valori = 2,0882%

• rapporto tra lo scarto medio aritmetico 2,0882% - e la media aritmetica 24,7906% = 0,084

- inferiore a 0,15,

• in questo caso la soglia di anomalia è calcolata con valore della media 24,7906%

incrementata del 20% = 29,7488%

Risulta anomala l’offerta presentata da AGORA’ SRL, che è inferiore alla soglia di anomalia.

4a:%

FEDIL COSTRUZIONI SRL

Gadaleta Ignazio s.r.l. Unipersonale

Ma.Co. Group S.r.l.

AZZURRA BUILDING SRL

idrotermica meridionale di
113332943 mastandrea luigi

_______

113333206 T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.

113334299 GHISETTI COSTRUZIONI S.R.L.

1133490591AGORA’ S.R.L.

113352240 1COSENTINO NICOLA SRL

4)3ì -
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Art. 97, comma 2-bis (< 15 offerte ammesse) Lotto unico
n. Offerente Ribasso %

1 AGORA’S.R.L. 333

2 COSENT1NONLCOLASRL 29,1

3 Ma.Co.GroupS.rJ. 28,483

4 idrotermica meridionale di mastandrea luigi 27,767

5 Gadaleta Ignazio s.r.i. Unipersonale 26,972

6 cipe sri 25,617

7 FJI1 Picenni s.n.c. 25,555

8 T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L 24,181

9 PEDRINI COSTRUZtONI snc 19,95

10 AUURRABUILDFNGSRL 19,8

11. FEDILCOSTRUZIONISRL 18,02

12 GHtSEHI COSTRUZIONI S.R.L. 15,59

Considerato che nel disciplinare di gara non è stata prevista l’esclusione automatica delle offerte

anomale, il RUP provvede alla richiesta delle motivazioni di cui all’art 97 comma 4 e 5 del Codice

Appalti alla Impresa AGORA’ SRL.

Inoltre, ai fini della verifica amministrativa, ed anche della eventuale comprova dei requisiti, si

procede alla verifica di dettaglio della documentazione amministrativa dei primi 3 classificati

AGORA’ SRL, COSENTINO NICOLA SRL E MA.CO Goup. srI.

Al termine dell’analisi, risulta che nessuno dei tre partecipanti ha provveduto a dimostrare il

possesso del requisito previsto al punto 7.2. del disciplinare di gara, secondo quanto disposto

dalI’art. 12 del D.M del MIBACT n.15412017, e pertanto viene inviata apposita richiesta attraverso

SINTEL, concedendo 10 giorni, quale soccorso istruttorio.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto.

La seduta è chiusa alle ore 15.30

Il RUP

Geom. Mario Campanini

Il Segretario verbalizzante
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