IND 17-2020: “S.R. n°355 “della Val Degano” dal km 18+900 al km 19+300 -Realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del
ponte sul rio Chiavrinol mediante consolidamento delle pile e manutenzione dell'impalcato”
VERBALE n.1 dd. 02.07.2020
02.07.2020
SEGGIO DI GARA
GARA
CUP n. E37H20000140001
Codice Lavoro: D20-fvgs-0043
CIG n. 832905599D
CPV: 45221111-3
OGGETTO: S.R. n°355 “della Val Degano” dal km 18+900 al km 19+300 -Realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del
ponte sul rio Chiavrinol mediante consolidamento delle pile e manutenzione dell'impalcato.
Importo complessivo dei lavori

€ 500.000,00

Importo dei lavori soggetto a ribasso

€ 472.476,04

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 27.523,96
Categoria

Classifica

Importo

Categoria prevalente di qualificazione

OG3

II

€ 325.129,39

Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria (“super-specialistica”)

OS21

I

€ 174.870,61

Garanzia provvisoria 2%

€ 10.000,00

VISTO l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il
Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio
ambito territoriale - Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, nell’arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;
RICHIAMATI i contenuti del Decreto n. DCR/4/CD11/2020 dd. 04.03.2020 nell’ambito del quale la società Friuli Venezia Giulia
Strade S.p.A. è stata individuata Soggetto Attuatore per gli interventi di propria competenza presenti nel Piano approvato dal
Dipartimento della Protezione civile, come puntualmente elencati nell’Allegato sub. 1) del Decreto sopra citato.
RILEVATO che il lavoro rubricato in oggetto riguarda l’intervento denominato “S.R. n°355 “della Val Degano” dal km 18+900 al km
19+300 -Realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul rio Chiavrinol mediante consolidamento delle pile e
manutenzione dell'impalcato”, inserito nell’ambito dell’elenco di cui all’Allegato sub. 1) del Decreto n. DCR/4/CD11/2020 dd.
04.03.2020;
CONSIDERATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con determinazione a contrarre dd. 22.06.2020 n. 0001879, ha
indetto apposita procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento rubricato in oggetto;
RILEVATO che la procedura negoziata di cui sopra è stata avviata con R.d.O. rfq_16386 - tramite il portale eAppaltiFVG - ed è
stata rubricata come “IND 17-2020”;
RILEVATO che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 4, co. 3, punto VIII dell’Ordinanza n. 558/2018, è il prezzo più basso con
applicazione dell’istituto dell’esclusione automatica delle offerte anomale nei limiti consentiti dall’art. 4, co. 3, punto IX
dell’Ordinanza n. 558/2018;
CONSIDERATO che, per il tramite del portale eAppaltiFVG, sono stati invitati a partecipare alla RdO rfq_16386 gli operatori
economici indicati nella tabella che segue:
N.PR
1)

OPERATORE ECONOMICO
ADRIACOS SRL

C.F. e P.I.V.A. – Indirizzo - posta elettronica certificata
C.F. e P.I.V.A. 01997520307
Via G. Agnelli n°2
33053 Latisana (UD)
PEC adriacoslatisana@pec.it
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2)

BOZ COSTRUZIONI SRL

3)

CECONI SRL

4)

I.C.E. SRL

5)

IPOGEO SRL

6)

VENUTI MARIO

C.F. e P.I.V.A. 00394330930
Via Montesanto n°3
33080 Barcis (PN)
PEC bozcostruzionisrl@legalmail.it
C.F. e P. I.V.A. 00609540307
Via Patuscera di Entrampo n°41
33025 Ovaro (UD)
PEC info@pec.ceconisrl.it
C.F. e P. I.V.A. 02312820307
Zona Industriale Carnia n°6
33010 Venzone (UD)
PEC icesrl@legalpec.net
C.F. e P.I.V.A. 00915730253
Via Industrie n°9
32030 Seren del Grappa (BL)
PEC ipogeosrl@pec.it
C.F. VNTMRA53T26L050S - P. I.V.A. 01085110300
V.le dell’Industria n°2
33017 Tarcento (UD)
PEC mariovenutiimpresa@pec.it

RILEVATO che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 01.07.2020 alle ore 12:00 e che, entro
tale termine, sul portale eAppaltiFVG sono pervenute le risposte degli operatori economici sotto-elencati:
N.PR
1)
2)
3)
4)

OPERATORE ECONOMICO
ADRIACOS SRL
BOZ COSTRUZIONI SRL
IPOGEO SRL
VENUTI MARIO

CONSIDERATO che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e con provvedimento dd.
01.07.2020 prot. n°0002047 è stata nominato un Seggio di Gara, formato dal dott. Marco Zucchi (Presidente), dott.ssa Federica
Babuder e dal sig. Peter Paulin (componenti) e coadiuvati dal sig. Stefano Tommasini quale segretario verbalizzante;
RILEVATO che la prima seduta telematica del Seggio di Gara, per l’esecuzione delle attività di cui alla lettera di invito è stata
prevista per il giorno 02.07.2020 alle ore 11:30 e di un tanto, per il tramite del portale, è stata data comunicazione;
Quest’oggi 02.07.2020, alle ore 11:32, il Seggio di Gara si è collegato per il tramite della Piattaforma E-AppaltiFVG per procedere
(a) all’apertura delle “Risposte Amministrative” trasmesse dai concorrenti ed all’esame di queste ultime al fine dell’eventuale
ammissione dei concorrenti; (b) alle eventuali attività previste dall’art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..; (c) all’eventuale
apertura delle “Risposte Economiche” degli operatori economici ammessi ed alla individuazione della impresa migliore offerente
ai sensi di quanto previsto dalla documentazione concorsuale; (d) all’eventuale determinazione della soglia di anomalia,
all’eventuale applicazione dell’istituto previsto dall’art. 4, co. 3, punto IX dell’Ordinanza n. 558/2018 e alla formazione della
graduatoria concorsuale.
Ogni componente del Seggio di Gara ha esaminato il contenuto delle “Risposte Amministrative” presenti nella RDO on-line
trasmesse dai concorrenti, al fine di accertare la completezza e la correttezza formale e sostanziale della documentazione
amministrativa predisposta.
Esaminato quanto presentato, è emerso che la documentazione amministrativa dell’operatore economico IPOGEO SRL presenta
la carenza essenziale rappresentata nella tabella che segue:
IPOGEO SRL
Il concorrente non ha integralmente compilato la sezione D (altri motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale)
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IPOGEO SRL
dell’Allegato III-BIS e, conseguentemente, non ha presentato alcuna dichiarazione in ordine all’assenza dei motivi ostativi
previsti dall’art. 80, co. 5 lett. m) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Constatato un tanto, il Seggio di Gara dispone di avvalersi del potere
di soccorso istruttorio e di richiedere al concorrente le dichiarazioni sopra indicate entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dal
ricevimento della presente richiesta.
La richiesta ai sensi dell’art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata inviata al concorrente soccorso per il tramite dell’area
messaggi del portale eAppaltiFVG, assegnando il termine perentorio di giorni 3 (tre) - decorrente dalla data di invio del
messaggio (02.07.2020) - per la presentazione delle integrazioni e/o dei chiarimenti richiesti. In caso di inutile decorso del
termine assegnato, l’operatore economico di cui sopra sarà escluso dalla gara.
Nel corso della seduta alle ore 12:02 il concorrente IPOGEO SRL ha risposto alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. inviando quanto richiesto.
In esito a tali valutazioni, sono stati ammessi i seguenti operatori economici:
OPERATORE ECONOMICO
1)
2)
3)
4)

ADRIACOS SRL
BOZ COSTRUZIONI SRL
IPOGEO SRL
VENUTI MARIO

PASSOE
8627-7973-0529-9545
4031-9319-4904-9879
4504-6970-7762-6218
9239-3478-4868-1684

Ciascun operatore economico ha allegato alla propria istanza il proprio codice PASSOE che consentirà alla Stazione Appaltante di
verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’art. 216, co.
13, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Per quanto concerne il sistema AVCpass, si procederà successivamente alla registrazione dei
partecipanti e dei relativi PASSOE ed ai successivi adempimenti.
I componenti del Seggio di Gara hanno proceduto all’apertura e alla lettura delle “Risposte Economiche” e delle offerte dei
concorrenti. Tutte le offerte economiche, redatte in conformità a quanto prescritto dalla lettera di invito, sono riepilogate nella
tabella che segue.
Operatore Economico
1)
2)
3)
4)

ADRIACOS SRL
BOZ COSTRUZIONI SRL
IPOGEO SRL
VENUTI MARIO

Ribasso Offerto
15,55%
9,66%
15,821%
19,6%

Il Presidente del Seggio di Gara ha rappresentato che, ai sensi dell’art. 4, co. 3, punto IX dell’Ordinanza n. 558/2018, non si è
proceduto al calcolo della soglia ed all’esclusione automatica delle offerte anomale in quanto le offerte ammesse sono 4
(quattro).
Un tanto premesso, il Presidente del Seggio di Gara ha formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore
dell’operatore economico VENUTI MARIO, con sede in V.le dell’Industria n°2 33017 Tarcento (UD) C.F. VNTMRA53T26L050S - P.
I.V.A. 01085110300che ha offerto il ribasso del 19,6%.
Il Presidente del Seggio di Gara trasmetterà l’offerta dell’operatore economico sopra evidenziato al Responsabile Unico del
Procedimento al fine delle determinazioni di competenza e dell’eventuale valutazione della congruità dell’offerta ai sensi del
comma 6 dell’art. 97 del Codice dei Contratti.
La seduta viene chiusa alle ore 12:15. Di quanto sopra, previa condivisione dello schema di verbale, viene redatto, il presente
verbale che viene sottoscritto digitalmente, dal Presidente del Seggio di Gara.
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
(Marco Zucchi)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3 bis, commi 4 bis e 4 ter D.lgs. 82/2005 s.m.i.
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Firma valida
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La firma è integra
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Verifica alla data di sistema: 02/07/20 12.28
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 02/07/2020 10:27:29 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP
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