IND 19-2020: “S.R. n°465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” dal km 16+200 al km 17+000 - Messa in sicurezza del
tratto compreso tra il km 16+200 ed il km 17+000 con l'installazione di barriere paramassi e ripristino barriere di sicurezza
stradali”
VERBALE n.1 dd.
dd. 06.07.2020
06.07.2020
SEGGIO DI GARA
CUP n. E57H20000160001
Codice Lavoro: D20-fvgs-0051
CIG n. 8329565E79
CPV: 45233280-5
OGGETTO: S.R. n°465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” dal km 16+200 al km 17+000 - Messa in sicurezza del
tratto compreso tra il km 16+200 ed il km 17+000 con l'installazione di barriere paramassi e ripristino barriere di sicurezza
stradali.
Importo complessivo dei lavori

€ 293.000,00

Importo dei lavori soggetto a ribasso

€ 280.000,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 13.000,00

Categoria di qualificazione
Garanzia provvisoria 2%

Categoria

Classifica

Importo

OS12-B

II

€ 293.000,00

€ 5.860,00

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°465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San
Canciano” dal km 16+200 al km 17+000 - Messa in sicurezza del tratto compreso tra il km 16+200 ed il km 17+000 con
l'installazione di barriere paramassi e ripristino barriere di sicurezza stradali”, 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. 0001881, 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_16390 - tramite il portale eAppaltiFVG - ed è
stata rubricata come “IND 19-2020”;
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_16390 gli operatori
economici indicati nella tabella che segue:
N.PR
1)

OPERATORE ECONOMICO
ALPI SRL

C.F. e P.I.V.A. – Indirizzo - posta elettronica certificata
C.F. e P.I.V.A. 00832250328
Via di Prosecco n°2
34151 Trieste (TS)
PEC certificata@pec.alpi.ts.it
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2)

GEOPROTECTION SRL

3)

I.D.I.R. SRL

4)

PARUTTO SRL

5)

TONET SRL

C.F. e P. I.V.A. 00426770145
Via Renato del Din n°10/b
33028 Tolmezzo (UD)
PEC info@pec.geoprotection.com
C.F. e P. I.V.A. 01866870304
Via Matteotti n°4/3
33019 Tricesimo (UD)
PEC idir@legalmail.it
C.F. e P.I.V.A. 01623330931
Via Cristans n°5
33085 Maniago (PN)
PEC parutto.srl@pec.it
C.F. e P.I.V.A. 00793270257
Zona Industriale n°6
32035 Santa Giustina (BL)
PEC tonetsrl@pec.gruppotonet.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)
5)

OPERATORE ECONOMICO
ALPI SRL
GEOPROTECTION SRL
I.D.I.R. SRL
PARUTTO SRL
TONET SRL

CONSIDERATO che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e con provvedimento dd.
01.07.2020 prot. n°002049 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 06.07.2020 alle ore 09:00 e di un tanto, per il tramite del portale, è stata data comunicazione;
Quest’oggi 06.07.2020, alle ore 09:00, 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 dagli operatori economici GEOPROTECTION SRL
e TONET SRL presentano le carenze essenziali rappresentate nelle tabelle che seguono:
GEOPROTECTION SRL
Il Seggio di Gara ha rilevato che il concorrente GEOPROTECTION SRL, nell’ambito della documentazione presentata, non ha
compilato e inserito l’allegato “III bis” richiesto dalla lettera di invito, limitandosi a trasmettere una versione non aggiornata del
DGUE. Constatato un tanto, il Seggio di Gara ha disposto di avvalersi del potere di soccorso istruttorio e di richiedere al
concorrente la compilazione e trasmissione del summenzionato documento entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dal
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GEOPROTECTION SRL
ricevimento della richiesta istruttoria.
TONET SRL
Il Seggio di Gara ha rilevato che il concorrente TONET SRL non ha integralmente compilato la sezione D (“altri motivi di
esclusione previsti dalla normativa nazionale”) 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. b) 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 la trasmissione della
dichiarazione sopra indicata entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dal ricevimento della richiesta istruttoria.
Le richieste ai sensi dell’art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono state inviate ai concorrenti soccorsi per il tramite dell’area
messaggi del portale eAppaltiFVG, assegnando il termine perentorio di giorni 3 (tre) - decorrente dalla data di invio dei messaggi
(06.07.2020) - per la presentazione delle integrazioni e/o dei chiarimenti richiesti. In caso di inutile decorso del termine
assegnato, gli operatori economici di cui sopra saranno esclusi dal procedimento.
Nel corso della seduta - alle ore 09:58 - il concorrente GEOPROTECTION 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.
Il Seggio di Gara ha sospeso la seduta alle ore 10.00.
Considerato che il concorrente TONET SRL, alle ore 11:02, ha risposto alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. inviando quanto richiesto la seduta riprende alle ore 12:14.
In esito a tali valutazioni, sono stati ammessi i seguenti operatori economici:
OPERATORE ECONOMICO
1)
2)
3)
4)
5)

PASSOE
6942-5085-3836-3160
9636-9912-4991-7964
7288-0325-9803-0388
4794-3742-6303-9449
8258-9733-2248-9886

ALPI SRL
GEOPROTECTION SRL
I.D.I.R. SRL
PARUTTO SRL
TONET SRL

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.
Il Presidente del Seggio di Gara
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)
5)

Ribasso Offerto
17,12%
21,838%
23,21%
21,21%
14,728%

ALPI SRL
GEOPROTECTION SRL
I.D.I.R. SRL
PARUTTO SRL
TONET SRL

Il Presidente del Seggio di Gara ha proceduto ai sensi dell’art. 97, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – per il tramite del portale
eAppaltiFVG (il cui report è allegato al presente verbale) – al calcolo della soglia di anomalia, che risulta essere pari al 24,0672%. È
risultata, quindi, la seguente graduatoria:
Operatore Economico

Ribasso

esito ex art. 97, co. 8
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offerto
I.D.I.R. SRL
GEOPROTECTION SRL
PARUTTO SRL
ALPI SRL
TONET SRL

23,21%
21,838%
21,21%
17,12%
14,728%

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
NON ANOMALA
NON ANOMALA
NON ANOMALA
NON ANOMALA

Considerato che nessuna offerta risulta essere pari o superiore alla soglia di anomalia, il Seggio di Gara formula la proposta di
aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore dell’operatore economico I.D.I.R. SRL, con sede in Via Matteotti n°4/3 33019
Tricesimo (UD) C.F. e P. I.V.A. 01866870304 che ha offerto il ribasso del 23,21%, risultando il primo non anomalo.
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 12:25. 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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Calcolo Offerta Anomala
IND19-2020 - D20fvgs0051 - CIG 8329565E79 (rfq_16390)

A = offerte con ribassi percentuali maggiori o uguali alla Soglia di Anomalia calcolata

Fornitore

Importo
soggetto a
ribasso

Prezzo
Confermato

Ribasso

Ribasso
Percentuale

Scarto dal
valore medio
del ribasso (%)

1

* I.D.I.R. S.R.L.

280.000

215.012

64.988

23,21

2

GEOPROTECTION SRL

280.000

218.853,6

61.146,4

21,838

1,782

3

PARUTTO Srl

280.000

220.612

59.388

21,21

1,154

4

ALPI SRL

280.000

232.064

47.936

17,12

5

* Tonet s.r.l.

280.000

238.761,6

41.238,4

14,728

Soglia

24,0672

* Offerte accantonate (escluse dal calcolo) perchè comprese tra le ali

Sommario
Numero Offerte Valide

5

Somma dei ribassi percentuali

60,168

Soglia livello 1

#Ali

1

Media aritmetica dei ribassi percentuali

20,056

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica

Offerte comprese tra le ali

2

Scarto medio aritmetico dei ribassi
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0,0732

1,468
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Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 06/07/20 12.49
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Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
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ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC

