SETTORE DIPARTIMENTALE 3 – Ambiente
U.O. 3.2 Difesa del suolo

Via Cesare Battisti n. 10 – Palazzo Santini – 55100 Lucca
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VERBALE DI GARA – II^ FASE

OGGETTO: affidamento dei lavori “Manutenzione straordinaria ed estensione della rete delle
acque bianche strade comunali e dei canali comunali (P.T.76a/2016)”. CIG: 6893451FB5 CUP: J67H5001410004 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 LETT.B) del
D.lgs. N° 50/2016.
Importo a base d'asta € 78.945,10= (Euro settantottomilanovecentoquarantacinque/10=), I.V.A.
esclusa, a cui sono da aggiungersi € 2.000,00= (Euro duemila/00=), quale somma prevista per gli
oneri relativi ai piani di sicurezza, per un totale di € 80.945,10= (Euro ottantamilanovecentoquarantacinque/10=), I.V.A. esclusa.
L'anno duemiladiciassette e questo giorno 2 del mese di febbraio alle ore 12.00, in una sala del
Comune di Lucca – Palazzo, aperta al pubblico, è presente il Seggio di gara, costituito come
previsto dalla Determinazione del Dirigente del Settore 3 Arch. Mauro Di Bugno n. 133 del
01/02/17, composto da:
- RUP dei lavori in oggetto Dirigente del Settore 3 Arch. Mauro Di Bugno - Presidente.
- Responsabile della U.O.5.4 Servizio Amm.vo LLPP, D.ssa Maria Carla Giambastiani –
Componente.
- Responsabile della U.O.3.2 Servizio Difesa del Suolo Ing. Stefano Angelini – Componente.
Si procede all’esperimento della gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett .b
(da € 40.000,00 a € 150.000,00 ) del D.Lgs. N° 50/2016, con aggiudicazione, ai sensi dell’articolo
95 c.4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del massimo ribasso percentuale (minor
prezzo) rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto
a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Premesso:
- che in data 1 febbraio 2017, come da verbale in atti, si è tenuta la prima seduta pubblica della gara
in oggetto, durante la quale:
a) sono stati aperti i plichi contenenti le buste “A” della documentazione amministrativa presentate
dalle ditte partecipanti;
b) è stata esaminata a documentazione presentata dagli Operatori Economici partecipanti che è
risultata completa e regolare.
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c) la ditta LUCCA EDIL di Perna Matteo I.I., che ha dichiarato ai sensi dell’art.89 del
D.Lgs.50/2016, di avvalersi della ditta Dal Porto Costruzioni s.r.l., è stata ammessa con riserva in
quanto non sono stati allegati i documenti attestanti l’iscrizione al PASSOE. Con nota pervenuta
via pec, prot.n.12730 del 01.02.2017 la medesima ditta LUCCA EDIL ha dichiarato di avere avuto
dei problemi tecnici con ANAC per il rilascio del PASSOE e che lo stesso sarà fornito il prima
possibile.
d) le buste delle Offerte Economiche di tutti gli Operatori Economici sono state inserite in un
plico, che è stato sigillato e controfirmato dai componenti il Seggio di gara.
- che è stata pubblicata, su Amministrazione Trasparente – Avvisi Bandi e gare e contratti – sezione
Lavori Pubblici – Gare in Corso, la Determinazione Dirigenziale n° 136 del 01.02.2017, che
approva l'elenco degli operatori economici ammessi/esclusi alla procedura di affidamento;
Il Presidente di seggio constata che in sala è presente n°1 rappresentante di un Operatore
Economico, come risulta dal Foglio di firma allegato al verbale sotto la lettera A).
Il seggio prende atto della lettera pervenuta dalla ditta LUCCA EDIL di Perna Matteo e ritenendo
valide le motivazioni indicate, scioglie la riserva e la ammette alla gara.
Il seggio dà atto che il plico nel quale sono state inserite le offerte economiche è integro e sigillato.
Si procede al sorteggio del sistema di calcolo dell'anomalia in base alle formule indicate all'art.97
c.2 lettere da a) ad e), lettere a cui vengono assegnati rispettivamente i numeri da uno a cinque. Il
sorteggio avviene mediante collegamento al sito RANDOM.ORG, attraverso una formula
matematica che genera numeri casuali; viene sorteggiato il numero 2, che corrisponde alla lettera B)
dell'art. 97 c. 2. (come da stampa del' esito del sorteggio, che sotto la lettera B viene allegato al
presente atto).
Si procede quindi all’apertura delle buste “B – offerta economica”, presentate dai n° 8 concorrenti
ammessi alla gara. Tutte le offerte risultano regolarmente compilate e sottoscritte, per cui viene data
quindi lettura dei ribassi complessivi offerti, di seguito elencati:
Ditta / Indirizzo

1
2
3
4
5
6

CERAGIOLI Costruzioni di Ceragioli Stefano – Camaiore (LU)
F.LLI LUNARDI s.n.c. – Castiglione di Garfagnana (LU)
ESMOTER Costruzioni s.r.l. – Altopascio (LU)
G.B.A. Costruzioni s.r.l. - Lucca
LUCCA EDIL di Perna Matteo I.I. - Lucca
CIANELLI STRADE di CIANELLI VITTORIO-IMPRESA
INDIVIDUALE - Lucca

RIBASSO
9,288
19,77
25,54
15,16
17,22
20,30
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CENTRO LEGNO E AMBIENTE SOC. COOP. A. F. –
4,86
Castelnuovo di Garfagnana (LU)
7,17
8 C.E.L.F.A. s.r.l - Lucca
A questo punto viene applicato il criterio individuato tramite sorteggio (ai sensi dell'art. 97 c.2 lett.
7

b) del D.Lgs. n. 50/2016) al fine di determinare il valore della soglia di anomalia, come dettagliato
nell'elaborato allegato C al presente verbale. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale,
senza procedere ad arrotondamenti. La soglia di anomalia risulta pari a 14,3735.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 97 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP. ha previsto l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata in uno dei modi indicati dall'art. 97 c. 2, ma non essendo pervenute
n.10 offerte, tale facoltà non è esercitabile.
Viene redatta la graduatoria definitiva delle offerte presentate in base ai ribassi offerti.
Tutti i dati risultano dal prospetto di calcolo che si allega al presente verbale sotto la lett. C.
Il Presidente del Seggio di gara dichiara che l'Operatore Economico ESMOTER Costruzioni s.r.l. –
Altopascio (LU) ha proposto il maggior ribasso pari al 25,54
Tutti i dati risultano dal prospetto di calcolo che si allega al presente verbale sotto la lett. C.
L'offerta presentata dall’O.E. ESMOTER Costruzioni s.r.l. – Altopascio (LU), è risultata la
migliore fra quelle in gara. . Il RUP dichiara che non rileva elementi tali da far ritenere tale offerta
anomala.
Il Presidente del Seggio di gara propone l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto relativo ai lavori
in oggetto alla suddetta ditta ESMOTER Costruzioni con sede in Altopascio (LU), Partita I.V.A.
n.01319390462, a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 25,54% che, applicato alla cifra
indicata

a

base

d’asta,

riduce

l’importo

dei

lavori

ad

€

58.782,52=

(Euro

cinquantottomilasettecentoottantadue/52=) IVA esclusa, a cui sono da aggiungersi €. 2.000,00=
(Euro duemila/00=) oltre IVA, quale somma prevista per gli oneri relativi ai piani di sicurezza, per
un totale di € 60.782,52= (Euro sessantamilasettecentoottantadue/52=) oltre IVA.
La Presidente di seggio dichiara altresì che la ditta II° in graduatoria è la ditta CIANELLI
STRADE di Cianelli Vittorio, I.I. con sede in Lucca), Partita I.V.A. n.01568640468, che ha
presentato un ribasso pari al 20,30%.
La S.A. procederà a comunicare:
1) la proposta di aggiudicazione alla ditta ESMOTER Costruzioni s.r.l. – Altopascio (LU);
2) l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a tutti i partecipanti.
A questo punto la Presidente di seggio dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 13.00.
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Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come
appresso.
Il Presidente di seggio e RUP
Dott. Arch. Mauro Di Bugno
Il Componente
Dott.ssa Maria Carla Gianbastiani
Il Componente
Ing. Stefano Angelini
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