Comune di

PONTERANICA
Provincia di Bergamo

Settore Tecnico
Ufficio LL.PP

Piazza dott. Pietro Asperti, 1
24010 Ponteranica (BG)
Tel. + 39 035 571026
Fax. + 39 035 573575
Pec: info@pec.comune.ponteranica.bg.it
e-mail: info@comune.ponteranica.bg.it
Codice fiscale: 80013910163
Partita iva:
01274860160
Ponteranica, 23/02/2017

Oggetto: Lavori di manutenzioni stradali - asfaltature 2017/2018
CUP B27H17001310004 - CIG 733658771D

1° SESSIONE DI GARA D’APPALTO – VERBALE DEL 28.02.2018
Richiamata la determinazione n. 7/2017/ C.U.C, relativa all’“Approvazione documentazione di gara assunta
dal RUP del Comune di Ponteranica per lavori di manutenzioni stradali – asfaltature 201/2018, Stefano
Stecchetti, che svolge le funzioni di Responsabile unico del procedimento ai fini della validazione dei requisiti
amministrativi dei concorrenti invitati alla gara e della successiva aggiudicazione, è coadiuvato dall’arch.
Cristina Paccanelli - Servizio LL.PP, dipendente dell’Ente, con funzioni di segretario verbalizzante;
Alle ore 10,00 di oggi, 28 febbraio 2018, il RUP ritenuto di procedere con l’iter di gara, procede all’apertura
delle buste amministrative e la relativa verifica della presenza di tutta la documentazione pervenuta tramite la
piattaforma Sintel/Arca Lombardia, delle imprese invitate che hanno presentato la propria offerta nei termini
stabiliti:
BEDIZZOLE (Bs)
1 BIOS ASFALTI SRL
ALBANO S.ALESSANDRO
2 IMPRESA EDILE ARTIFONI SPA
MONTICHIARI (BS)
3 SOLE IMMOTEC SPA
ALBINO
4 BERGAMELLI SRL
SERIATE
5 IMPRESA COLOSIO SRL
CLUSONE
6 IMPRESA LEGRENZI SRL
BERGAMO
7 CONDOTTE NORD SPA
P.TE S.MARCODI CALCINATO (Bs)
8 TIMA SRL
NEMBRO
9 IMPRESA BERGAMELLI SRL
PONTOGLIO (BS)
10 RANGHETTI FELICE
MAPELLO
11 SANGALLI SPA
CASNIGO (BG)
12 SEA SRL
VALBREMBO
13 ASSOLARI LUIGI spa
SOLTO COLLINA (BG)
14 NEGRINELLI FAUSTO
Non è presente nessun delegato delle ditte partecipanti.
La verifica si conclude alle ore 11,00, ritenendo la documentazione presentata, da parte di tutte le imprese,
coerente con i requisiti di gara richiesti, pertanto, tutte le imprese sopra indicate vengono ammesse alla seconda
fase di gara di apertura delle offerte economiche.
Si richiama l’art. 92, comma 2) del D.lgs 50/2016, in merito alla valutazione della congruità dell’offerta :
“Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non
rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la
commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi…..”.
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Si prende atto del sorteggio, operato automaticamente da parte della piattaforma Sintel, della lettera c) dell’art.
97, comma 2 del D.lgs 50/2016, quale metodo di determinazione della soglia di anomalia, che prevede:
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
Si richiama altresì la disposizione contenuta nella lettera d’invio: “…………..ai sensi dell’art. 97, comma 8, la
stazione appaltante prevede sin da ora l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2”.
Si procede con la determinazione della soglia di anomalia, secondo i criteri sopra citati, che risulta pari al
23,15 %; rilevato che le offerte pervenute e ritenute ammissibili sono in numero di 14, a seguito della definizione
della soglia di anomalia vengono di fatto escluse n.4 offerte risultate anomale.
Si dà atto che la prima offerta che risulta non anomala è quella presentata da parte dell’Impresa Bergamelli srl
con sede al Nembro (Bg), che risulta aggiudicataria, con ribasso del 23,15% sull’importo posto a base di gara.
L’esito di gara è visibile da parte di tutte le ditte partecipanti e le comunicazioni avverranno tramite pec da parte
della piattaforma Sintel/Arca Lombardia.
La seduta termina alle ore 11.30.

Allegato al presente verbale, è lo schema di calcolo della soglia di anomalia

Il RUP – LL.PP
geom. Stefano Stecchetti

Il Responsabile dei procedimenti del Servizio LL.PP
arch. Cristina Paccanelli
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Il Responsabile del Settore Tecnico
geom. Stefano Stecchetti
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