
VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE NEL COMUNE DI RICCIONE -AREA SUD-
CIG N. 66713403ED- CUP N.H89J16000760004 

Riccione, 27/06/201 6 

~~t . ..S\80 

SEDUTA UNICA 

SEGGIO DI GARA 
per l'aggiudicazione dei lavori di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL COMUNE DI RICCIONE -AREA 
SUD- CIG N. 66713403ED - CUP N.H89J16000760004 

composta da : 

1. Dott. Giovanni Moretti , Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valeria Totti segretario verbalizzante non componente 

Era presente anche il Geom. Giovanni Montanari per C. B. R. Soc. Coop. Giusta delega allegata a seguire. 

si è riunito alle ore 15.00 del giorno 27/06/2016 per l'espletamento della gara di procedura negoziata, come 

sopra specificato. 

PREMESSO CHE 

- l'appalto dei lavori in oggetto complessivamente è di valore pari ad euro 490.000,00 di cui € 10.000,00 per 

oneri della sicurezza (importo questo ultimo non soggetto a ribasso) ; 

- l'affidamento verrà realizzato secondo la modalità dell'art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs 50/2016; 

- le modalità di appalto sono state così determinate: 

minor prezzo determinato mediante unico ribasso percentuale 

-tale procedura di gara deve essere esperita ai sensi della Deliberazione AVCP 111/2012 che ha istituito il 

sistema "AVCPass"; 

- a cura del personale del centralino sono state prelevate dalla cassaforte aziendale le buste depositate 

dagli offerenti ; 

- le medesime buste, offerte in visione a tutti gli astanti, risultavano perfettamente conservate e sigillate; 

PRENDE ATTO 

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nel bando e, precisamente: 

N.O. IMPRESA CONCORRENTE DATA DI PRESENTAZIONE 

20/06/2016 H 11 :30 
GIOVANE STRADA S. R. L. 

2 C.T.R. CONSORZIO SOC. COOP S.P.A. 
20/06/2016 H 12:10 

3 CON. CO.S. SOC. COOP. 20/06/2016 

4 BILANCIONI ALBERTO S.R.L. 21/06/2016 H 08:09 
··········--· - ·······-······· .................................................................. ..... .................................................................................................................................... .... ·················-······· 



·····································-·-------·····-·········-

5 CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. 
21/06/2016 H 08:24 

6 LA MORDENTE S.R.L. 
21/06/2016 H 08:42 

·------··-·-···-··---··--·-·---··--·-·-·-·-·--

7 21/06/2016 H 09:16 
C.B.R. COOP. ········-·-············-·····-·1··-=··:c:::c.: ... ::.: ..... :::..::: .. :: .. : ..... :::: ... ::: .... :: ... : ..... :_ ................... ············-···········-·-···-····-···---·····································-· . ................. + -··········································································-···-············-·-··································--- -- 1 

8 FORMULA SERVIZI SOC. COOP. 
21/06/2016 

Pertanto il R.U .P. 

Procede al sorteggio della modalità di calcolo della anomalia di cui al comma 2 dell'art 97 del D.Lgs 

50/2016 mediante estrazione casuale da un'urna delle lettere e per l'effetto viene estratta la lettera a) ; 

Quindi Il medesimo 

- procede all 'apertura dei plichi pervenuti regolarmente e nei termini ; 

- procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare 

l'ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara; 

- Verifica la presenza del PASSOE per ciascun offerente; 

DIC HI ARA 

Ammesse tutte le imprese. 

DA' ATTO 

che, complessivamente, risultano ammesse n. 8 imprese. 

Quindi 

Procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e 

DISPONE 

La lettura delle offerte economiche con le relative "percentuali di ribasso" 

N.O. IMPRESA CONCORRENTE RIBASSO OFFERTO % 

1 GIOVANE STRADA S.R. L. 7,350 

2 C.T.R. CONSORZIO SOC. COOP S.P.A. 10,600 
···-· ··-··-·--···--····- ·········---··-·····-········-·-·-+ ·······-····-········-·-·-···· ·············-·-·-·--·-····-······-··-··--··--·-···-··- ·································-·--··---------·······-···········-···-- ··················-·····-···--

3 CON . CO.S. SOC. COOP. 12,400 
···· :···· .... ···-·····-··----·-····-···············-·-····-··- +-··-·······················-····················································-···············-································ +······-··········-·············- ··········································-·-·-··--·- ·······-············-·-·-···-······· 

l 

4 BILANCIONI ALBERTO S.R.L. 9,360 
·········································-·-·-············--······---

5 CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. 13,550 

6 LA MORDENTE S.R.L. 14,440 

7 C.B.R. Soc. COOP. 22,330 

8 FORMULA SERVIZI SOC. COOP. 5,330 



Ciò premesso, il R.U .P. 

Povvede a realizzare il calcolo della soglia di anomalia come espresso alla lettera a) comma 2 art. 97 D.Lgs 

50/2016 che viene riportato a segu ire: 

Art. 97 

Metodo 

Giovane Strada 

CTR 

Con.Co.S 

Bilancion i 

Canghiari 

La Mordente 

CBR 

Formula Servizi 

Offerte anormalmente basse 
Lett. a) 

ribasso 
percentuale 

7,350 

10,600 

12,400 

9,360 

13,550 

14,440 

22,330 

5,330 

ribassi 
escluso 
scarti 
10% 

7,350 

10,600 

12,400 

9,360 

13,550 

14,440 

media 
aritmetica 

11,283 1,117 

11,283 2,267 

11,283 3,157 

11,283 2,180 

13,463 

Tale calcolo rivela che la offerta presentata da C. B. R. Soc Coop. è anomala pertanto, 

DISPONE 

La richiesta dei giustificativi di prezzo per la società suddetta, documentazione che dovrà essere depositata 
entro e non oltre il giorno 13/07/2016 

RIMETTE 

il presente verbale unitambnte a tutti gli atti di gara alla stazione appaltante, previo espletamento di tutte le 
verifiche da affettuarsi a norma di legge e di bando. 

il Segretario verbalizzante non componente 


