UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016, per l’affidamento di opere
di manutenzione straordinaria del fabbricato sito a Bergamo in via Quarenghi 31e/33/35 di
proprietà di Bergamo Infrastrutture SpA – CIG 7599223533
VERBALE N. 2
SEDUTA APERTA AL PUBBLICO DEL 8.11.2018

[…]
La seduta è aperta al pubblico come prescritto dalla lettera invito ed è stata notiziata a mezzo PEC alle ditte
offerenti in data 29.10.2018.
Alla seduta è presente il Sig. Aldo Annunziata per la ditta Rolla Geom. Pietro srl (munito di apposita delega).
Si procede alla verifica dell’integrità del plico in cui sono state conservate le buste contenenti le offerte
economiche e alla sua apertura.
Il Presidente del seggio di gara richiama il punto 8 della disciplina di gara in cui viene affermato che il seggio
di gara procede “Alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 3 bis del D.Lgs.
50/2016 e pertanto al sorteggio sia della modalità di individuazione della soglia di anomalia sia del relativo
coefficiente nel caso di cui alla lettera e) del comma 2 dello stesso articolo, con precisazione che valgono le
modalità previste dal punto 5.2.6 lett. k) della linea guida Anac n.4 relativamente ai metodi di cui alle lettere
a), b) ed e) del comma 2 dello stesso articolo”.
Si precisa che, come indicato nella lettera di invito, a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di
decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia sarà pari a due.
Preliminarmente all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, il Presidente del seggio di gara
mostra ai presenti i 5 biglietti su cui sono riportati i 5 metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art
97 comma 2 lettere a), b), c), d), e) D. Lgs 50/2016 e comunica che, in caso di estrazione del metodo di cui
all’art 97 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 tale metodo sarà applicato in ottemperanza a quanto previsto
dalla sentenza del CDS sez. V, 23.1.2018 n. 435 e pertanto per il calcolo della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi non saranno considerate le offerte previamente escluse per il “taglio delle ali”.
Viene incaricato del sorteggio il Sig. Aldo Annunziata che estrae il biglietto con la dicitura “c)” e pertanto il
metodo applicabile per il calcolo della soglia di anomalia sarà quello di cui all’art 97 comma 2 lettera c) D.
Lgs 50/2016. che prevede: “c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
incrementata del quindici per cento;”.
A questo punto si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori economici
ammessi e si dà lettura del ribasso percentuale offerto:

N.

IMPRESA

RIBASSO

1

Rolla Geom. Pietro srl

25,88%

2

F.lli Picenni snc

21,51%

3

Guerinoni Costruzioni srl

1,48%

4

Sinergie srl

8,37%

5

Impresa Poloni srl

17,42%

6

Impresa Edile Virgilio Gherardi srl

5,01%

7

F.lli Savoldelli Antonio e Luigi srl

20,05%

8

Impresa Vitali Luigi srl

16,69%

9

Impresa Brignoli di Tranquillo Paleari srl

20,35%

Pagina 1 di 2

10

La Couture srl

20,20%

11

Benis Costruzioni srl

19,10%

Alle ore 09:55 si sospende la seduta per consentire al Seggio di gara lo svolgimento delle operazioni di
calcolo prescritte secondo il metodo sorteggiato.
Alle ore 10:18 si riapre la seduta dando atto delle operazioni compiute.
La soglia di anomalia risultante è pari a 18,41%.
Si procede quindi all’individuazione delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, e
per l’effetto vengono escluse le seguenti ditte:
1

Rolla Geom. Pietro srl

25,88

2

F.lli Picenni snc

21,51

9

Impresa Brignoli di Tranquillo Paleari srl

20,35

10

La Couture srl

20,20

7

F.lli Savoldelli Antonio e Luigi srl

20,05

11

Benis Costruzioni srl

19,10

Pertanto le offerte rimanenti, non anomale, sono quelle delle seguenti ditte:
5

Impresa Poloni srl

17,42

8

Impresa Vitali Luigi srl

16,69

4

Sinergie srl

8,37

6

Impresa Edile Virgilio Gherardi srl

5,01

3

Guerinoni Costruzioni srl

1,48

Il Presidente del seggio di gara dichiara quindi, alla luce di quanto sopra, che l’offerta dell’impresa “Impresa
Poloni srl” risulta la prima non anomala.
Viene formulata, pertanto, la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, in favore
di Impresa Poloni srl, primo in graduatoria, come previsto dalla disciplina di gara contenuta nella lettera di
invito.
La stazione appaltante nella persona del Consigliere delegato, previa verifica ed approvazione della proposta
di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudicherà l’appalto.
L’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
Alle ore 10:25 si chiude la seduta e si trasmette all’ufficio l’intera documentazione di gara per gli
adempimenti di competenza.

[…]
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