VERBALE N. 2
Oggetto: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, svolta in modalità telematica, avente
ad oggetto l’appalto dei lavori di adeguamento e potenziamento impianti esistenti - Realizzazione nuovi impianti di
trattamento appropriato (Filecchio Pedona, Montedivalli) nei Comuni di Barga e Podenzana, Province di Massa-Carrara
e Lucca, suddivisi in N. 2 lotti, indetta con determina n. 26 del 05.06.2020 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa
Monica Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del 24.04.2020.
Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19., convertito con
modifiche in L.n.27 del 24.04.2020;
Visto il Decreto-Legge25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)";
Visto il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali”. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020);
Considerato che la gara in oggetto viene interamente gestita con sistemi telematici, tramite il portale Net4market, si dà
atto di quanto segue.
Il giorno 06/08/2020, alle ore 13.00, si è riunito tramite il seggio di gara, così composto:
Presidente:

Monica Pardini

Responsabile Ufficio appalti Gaia Spa

Testimoni:

Sara Balloni

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa
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Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

Si procede con la chiusura della fase amministrativa e con l'apertura delle offerte economiche, lotto per lotto, in base
all'ordine riportato sul portale.

ED Servizio appalti. Affari legali e istituzionali

edizione luglio 2020

Lotto I - Filecchio Pedona, Comune di Barga.

Ragione sociale
1 A.T.P. Srl
2 C.I.S.A.F. Spa
3 Calgeco Srl
4 F.lli Di Menna & figli Srl
5 G.I.E. Srl
6 Istal Nuova Srl
7 Nuova S.E.I.R. Srl

Ribasso offerto
11,85%
14,20%
24,13%
13,85%
10,92%
18,24%
16,85%

A questo punto si procede con la redazione della classifica finale e con il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art.
97 c. 2 bis Dlgs 50/2016 così come esplicato dalla circolare del MIT del 24/10/2019.
Con media delle offerte centrali pari a 14,998, scarto medio pari a 2,547 e rapporto tra scarto medio e ribasso medio
superiore a 0,15, la soglia di anomalia risulta essere 17,545.
Superano tale soglia le offerte presentate da Calgeco Srl e Istal Nuova Srl. Tali offerte saranno trasmesse al RUP, ing.
Gianfranco Degl'Innocenti, per l'avvio del procedimento di verifica della congruità dei prezzi, all'esito del quale la
commissione convocherà nuova seduta di gara.
Lotto II - Montedivalli, Comune di Podenzana.

Ragione sociale
1 A.T.P. Srl
2 C.I.S.A.F. Spa
3 Calgeco Srl
4 F.lli Di Menna & figli Srl
5 G.I.E. Srl
6 Istal Nuova Srl
7 Nuova S.E.I.R. Srl

Ribasso offerto
9,85%
14,20%
24,13%
12,92%
20,36%
15,74%
17,78%

A questo punto si procede con la redazione della classifica finale e con il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art.
97 c. 2 bis Dlgs 50/2016 così come esplicato dalla circolare del MIT del 24/10/2019.
Con media delle offerte centrali pari a 16,2, scarto medio pari a 2,87, e rapporto tra scarto medio e ribasso medio
superiore a 0.15, la soglia di anomalia risulta essere 19,07.
Superano tale soglia le offerte presentate da Calgeco Srl e G.I.E. Srl. Tali offerte saranno trasmesse al RUP, ing.
Gianfranco Degl'Innocenti, per l'avvio del procedimento di verifica della congruità dei prezzi, all'esito del quale la
commissione convocherà nuova seduta di gara.
Alle ore 13:40 si chiude la seduta.
Si rende noto che il presente verbale sarà soggetto a pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione
"Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013, ai sensi e nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità prescritte all'articolo 29 del Dlgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
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