
COMUNE DI FORMIGNANA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI GARA

Oggetto:  PROCEDURA  NEGOZIATA  –  LAVORI  di  INTERVENTI  DI  MESSA  IN
SICUREZZA STRADE COMUNALI". CUP: E84E16000150004. CIG: 7094817C31

Il giorno 04 del mese di luglio dell’anno duemiladiciassette in Comune di Formignana presso la
sede dell’ente Comunale in Via Vittoria 29. 

Organo incaricato della selezione
Si insedia il sottoscritto Arch. Simona Rossi quale organo monocratico incaricato della selezione, e
avvia le operazioni per aggiudicare l’appalto di cui all’oggetto. 

Sono presenti i Signori Massimo Ortolani e Chiara Mantovani che assistono in qualità di testimoni.
Il Seggio di gara è stato nominato con provvedimento numero 186 del 20/06/2017. 

La seduta è pubblica. 

Non sono presenti concorrenti 

Premessa
Come premessa si richiama e qui si vuole integralmente richiamare e confermare, quanto già
sottoscritto nei verbali di gara n. 1 di SEDUTA PUBBLICA AMMISSIONE CANDIDATI ED
APERTURA BUSTA A)  AMMINISTRATIVA delle  ore  9,30  del  21/06/17.  verbale  di  gara  n.2
SEDUTA  PUBBLICA  PROSECUZIONE  AMMISSIONE  CANDIDATI  CON  VERIFICA
INTEGRAZIONE ALLA BUSTA A) AMMINISTRATIVA E AMMISSIONE CANDIDATI delle
ore 9,00 del 30/06/17

Valutazione della congruità delle offerte
L’organo incaricato della selezione estrae a sorte uno tra i seguenti cinque criteri (previsti dall’art.
97 co. 2 del Codice) per la determinazione della soglia di anomalia: 

A. la  congruità  è  valutata  sulle  offerte  che  presentano un ribasso pari  o superiore  alla media
aritmetica  dei  ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  20%,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media;

B. la  congruità  è  valutata  sulle  offerte  che  presentano un ribasso pari  o superiore  alla media
aritmetica  dei  ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  20%
rispettivamente  delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di  quelle  di  minor  ribasso  arrotondato
all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora
invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è
dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

C. la  congruità  è  valutata  sulle  offerte  che  presentano  un  ribasso  pari  o  superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15%;

D. la  congruità  è  valutata  sulle  offerte  che  presentano  un  ribasso  pari  o  superiore
alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, incrementata del 10%; 



E. la  congruità  è  valutata  sulle  offerte  che  presentano  un  ribasso  pari  o  superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali  di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci  per  cento,  arrotondato  all'unità  superiore,  rispettivamente  delle  offerte  di  maggior
ribasso e di quelle di  minor ribasso,  incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla
commissione o dal RUP tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 

Viene estratta preliminarmente il coefficiente di cui alla lettera E

Coefficiente estratto: 0,7

Successivamente viene estratta la lettera per le determinazione della soglia di anomalia: 

Il criterio estratto è quello corrispondente alla lettera “B”

Esame delle offerte economiche
Concluse  la  fasi  preliminari,  in  seduta  pubblica l’organo  incaricato  della  selezione  procede
all’apertura delle BUSTE B contenenti le offerte economiche. 

Le buste sono aperte ed esaminate seguendo progressivamente il numero assegnato dall’ufficio
protocollo al plico di ciascun concorrente. 

Si riportano di seguito i ribassi offerti:

A E B COSTRUZIONI GENERALI SRL: 8,612 %

SIMA EDILIZIA SNC : 23,365%

EREDI GRANDI VENERINO SAS : 8,311%

INFRASTRUTTURE STRADALI SRL: 7,576%

COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL: 14,766% 

OSETTO PIETRO E F.LLI SNC: 9,28%

COSTRUZIONI ITAL  STRADE SRL: 15,137%

FRANTOIO FONDOVALLE SRL: 12,92% 

SCAI SRL: 16,82%

ALBERTINI GIOVANNI SRL: 13,34%

Applicando il criterio estratto, la soglia di congruità risulta pari a: 12,219

Presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  predetta  soglia  le  offerte  dei
concorrenti:  

Concorrente: SIMA EDILIZIA SNC : 23,365%; 

Concorrente: COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL: 14,766%;  

Concorrente: COSTRUZIONI ITAL  STRADE SRL: 15,137%

Concorrente: FRANTOIO FONDOVALLE SRL: 12,92% 

Concorrente: SCAI SRL: 16,82%

Concorrente: ALBERTINI GIOVANNI SRL: 13,34%



Il disciplinare di gara prevede l’esclusione automatica di cui all’art. 97 co. 8 del Codice. Pertanto,
i concorrenti sono esclusi. 

Graduatoria e proposta di aggiudicazione
Premesso che  “le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna
offerta  risulti  conveniente  o  idonea in relazione all’oggetto  del  contratto” (art.  95 co.  12 del  Codice),
l’organo incaricato della selezione formula la graduatoria seguente, e 

propone di aggiudicare
il contratto al concorrente primo classificato (art. 32 co. 5 del Codice): 

1) OSETTO PIETRO E F.LLI SNC: 9,28%

2) A E B COSTRUZIONI GENERALI SRL: 8,612 %

3) EREDI GRANDI VENERINO SAS : 8,311%

4) INFRASTRUTTURE STRADALI SRL: 7,576%

L’organo approva la graduatoria, dichiarando il primo classificato aggiudicatario provvisorio del
contratto. 

L’organo trasmette gli atti di gara al RUP per il seguito degli adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore: 11.00.

Formignana, 04/07/2017.

L’organo incaricato della selezione: Arch. Simona Rossi

I testimoni: Dott. Massimo Ortolani

Geom. Chiara Mantovani
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