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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI

Viggiano Grumento Nova Moliterno Montemurro
Via Roma, N.51 85059 VIGGIANO (PZ);

Sarconi

Spinoso

TEL. 0975/61142 – Fax 0975/61137; P.I.V.A. 00182930768

GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
procedura: negoziata articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 50 del 2016

Indagini geognostiche relative ai lavori di adeguamento strada comunale Sterpalda
CUP: F27H15001930004

CIG: Z7A1A5FB98

VERBALE DI GARA UNICO IN DATA 02/03/2017
L’anno 2017 il giorno 02 (DUE) del mese di MARZO alle ore 10:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Viggiano, aderente alla
Centrale Unica di Committenza suindicata, in seduta aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara così composto, (ai sensi dell’art.
15 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione Consiliare n. 44/93 e modificato in ultimo
con Deliberazione Consiliare n. 12/2010):

ing. Maria Teresa VIGNOLA
sig.ra Sandra Di Trani
sig.ra Maria Lombardi

Presidente del seggio di gara ( Responsabile del servizio)
Testimone e segretario verbalizzante
Testimone

avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione del lavoro denominato “Indagini geognostiche
relative ai lavori di adeguamento strada comunale Sterpalda” con importo a base d’asta pari ad euro € 25.749,47 di cui
euro € 254,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.







PREMESSO
che con Determinazione n. 271 del 17/11/2016 (RG. 1934/2016 del 22/11/2016) del Responsabile dell’area
tecnica settore LL.PP. ed Infrastrutture ing. Maria Teresa Vignola si è dato avvio alla gara mediante procedura
negoziata per l’appalto dei lavori denominati “Indagini geognostiche relative ai lavori di adeguamento strada
comunale Sterpalda”.
che le lettere di invito alla procedura negoziata di cui trattasi sono state inviate, tramite pec., con prot. n. 2365 del
14/02/2017 a n. 3 ( tre) operatori economici qualificati nello specifico settore di interesse, come da elenco di
seguito riportato:
1. Engineering Geology Srl via del Gallitello 90/A, 85100 (PZ), P.IVA 01739990768, egsrl@pec.it;
2. Alphageo società cooperativa c/da Case Rosse snc 85059 Viggiano (PZ), P.IVA 01798740765,
alphageo@pec.it;
3. Gaap Geologiambiente di Antonio Priore via Leonardo Sinisgalli 10, 85059 Viggiano (PZ), P.IVA
01433970769, antoniopriore@epap.sicurezzapostale.it;
che, come dichiarato dalla sig.ra Giovanna Mazza, addetta al protocollo dell’ente, con nota al prot. n. 3375 del
01/03/2017, entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2017, termine stabilito dalla lettera di invito, è pervenuto n.1 (
uno) plico, come riportato di seguito:
Alphageo società cooperativa c/da Case Rosse snc 85059 Viggiano (PZ), P.IVA 01798740765, con prot. N. 3223 del
28/02/2017 ore 10:20;

PRESO E DATO ATTO
delle disposizioni contenute nella lettera di invito;
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IL PRESIDENTE
ritirato il plico dall’apposita cassaforte sottochiave dove erano custoditi provvede a numerare ed a siglare con i due testi,
il plico che risulta pervenuto entro il termine stabilito dalla lettera di invito, e procede nell’analisi dello stesso nel
seguente modo:
1.

Analisi del plico unico n. 01 presentato dal concorrente: ALPHAGEO SOCIETÀ COOPERATIVA C/DA
CASE ROSSE SNC 85059 VIGGIANO (PZ), P.IVA 01798740765 il presidente ed i due testimoni siglano il
plico di presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla
verifica della corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e
corretta presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa
e la busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.

Il presidente in definitiva dichiara ammesso all’apertura delle offerte economiche n. 1 ( uno) concorrenti.
Secondo quanto stabilito nella lettera di invito, alla parte seconda, titolo primo, l’aggiudicazione avviene con il criterio
del minor prezzo espresso dal ribasso percentuale, applicato con le modalità, alle condizioni e con i limiti previsti alla
Parte prima, Capo 3, lettere da a) a e), qui richiamati espressamente; il ribasso percentuale è offerto sull’importo dei
lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Inoltre ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anormalmente basse
le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, in sede di gara, procedendo
al sorteggio di uno dei metodi richiamati dall’art. 97, comma 2, lettere da a) fino a e) del D.Lgs. n.50/2016; il calcolo è
effettuato senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, se queste sono discriminanti ai fini della
formazione della graduatoria.
La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
pertanto, se il numero delle offerte ammesse:
 è pari o superiore a 10 (dieci), procede all’esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente
basse ai sensi della precedente lettera a);
 è inferiore a 10 (dieci), non procede al calcolo della soglia di anomalia; in tal caso, ai sensi dell’articolo 97,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può procedere alla valutazione della congruità sulle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi della lettera a) ed
utilizzando i criteri di verifica e le modalità di cui al Capo 8, in relazione a una o più offerte che, in base ad
elementi specifici e con apposita motivazione, appaiano anormalmente basse.
Per quanto sopra richiamato, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 10, il presidente dispone di non
procedere al calcolo della soglia di anomalia ma se eventualmente riterrà necessario procederà ai sensi dell’articolo 97,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Il presidente procede all’apertura dell’unico offerta economica pervenuta ed ammessa e legge ad alta voce il ribasso
percentuale offerto in cifre ed in lettere:
Alphageo società cooperativa c/da Case Rosse snc 85059 Viggiano (PZ), P.IVA 01798740765, offre il 35,60% (
trentacinquevirgolasessanta per cento) di ribasso

Pertanto il concorrente aggiudicatario risulta l’operatore economico Alphageo società cooperativa c/da Case Rosse snc
85059 Viggiano (PZ), P.IVA 01798740765, con un ribasso offerto del 35,60%.

Si precisa che il plico viene opportunamente riposto in apposita cassaforte.
Chiuso alle ore 10:30
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Maria Teresa Vignola

ILTESTIMONE
sig.ra Maria Lombardi
Il TESTIMONE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE
sig.ra Sandra Di Trani
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