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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 

25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

 

REALIZZAZIONE DELLE “OPERE INTEGRATIVE ANTISISMICHE 
EDIFICIO TRIFOGLIO E VANO SCALA INGRESSO  

PRINCIPALE P.O. DI ISEO”. 
CUP B19B14001400002  

CIG 7136929C1D 

 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 721.000,00 + Iva 
(di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 48.574,84 + Iva) 

 

 

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  AI SENSI DEGLI 
ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 50/2016  

 
 

 

REVISIONE DEL “VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA”  

 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 8 (OTTO), del mese di SETTEMBRE, alle ore 14.00, presso 
la sede Amministrativa dell’Azienda sita in Chiari, Viale Mazzini, 4, con Comunicazione del 04/09/2017, 
inviata mediante piattaforma Sintel prot. informatico n. 88770115, è stata convocata la seduta pubblica 
per la revisione del “Verbale di apertura documentazione amministrativa e aggiudicazione provvisoria” 
della gara di cui trattasi redatto in data 30/08/2017. 
Il Seggio di Gara, nominato e convocato  con nota di Prot. n. 20417 del 29/08/17, è così composto: 
 
- Arch. Lino Guerini Dirigente Responsabile AGRTP Presidente 

 
- Arch. Marisa Marchesi 
 

Dirigente AGRTP Componente 

- Geom. Giuseppe Bardi (RUP) Collaboratore Tecnico  
Esperto AGRTP 

Componente e  
Segretario Verbalizzante 
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PREMESSO che con il predetto “Verbale di apertura documentazione amministrativa e aggiudicazione 
provvisoria” è stata disposta, tra l’altro, l’esclusione dei seguenti concorrenti: ATI SAGGESE e 
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, in quanto gli stessi non risultavano in possesso della 
certificazione SOA OS 18-A class. III, classifica richiesta per la partecipazione alla gara. 
 
DATO ATTO che: 

• l’ATI SAGGESE SPA con propria nota mezzo piattaforma SINTEL inviata in data 30/08/2017 prot. 
informatico 88679555 chiedeva la riammissione alla gara, per le motivazioni contenute nella nota 
medesima a cui si rinvia; 

• l’istanza di riammissione può essere accolta, in quanto ai sensi dell’art. 95 comma 3 del DPR n. 
554/99 e ss.mm.ii., l’ATI di cui sopra, di tipo “Verticale”, così come composta, risulta essere in 
possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, come indicato nella Comunicazione del 04/09/2017 
inviata tramite piattaforma Sintel Prot. informatico 88770115; 

 
RITENENDO che l’art. 95, di cui sopra, non possa essere applicato ai consorzi stabili, con 
Comunicazione del 04/09/2017 inviata tramite piattaforma Sintel Prot. informatico 88770115, il 
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA è stato invitato a voler esplicitare le proprie osservazioni entro e 
non oltre il giorno 07/09/2017; 
 
ATTESO che: 

• il CONSORZIO STABILE APPALTITALIA con propria nota prot. informatico  n. 88887748 del 
07/09/2017 ha fatto pervenire le proprie osservazioni chiedendo la riammissione alla gara; 

• per le osservazioni inviate l’istanza di riammissione può essere accolta, per il “principio ermeneutico 
che privilegia una interpretazione più favorevole tra quelle leggibili, (ex multis Cons. St., Sez. V, 25 
marzo 2002, n.1695; sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3196), allo specifico fine di tutelare l’interesse 
dell’amministrazione al più ampio confronto concorrenziale”; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

l’Arch. Lino Guerini in qualità di Presidente del Seggio di gara, alla presenza dei Sigg.ri 

- Arch. Marisa Marchesi Componente del Seggio di gara  
- Geom. Giuseppe Bardi (RUP) Componente del Seggio di gara e Segretario Verbalizzante 

 
alle ore 14.15 dichiara aperta la gara. 
 
Non sono presenti rappresentanti delle Ditte concorrenti. 
 
Ricordato che il coefficiente sorteggiato di cui all’art. 97 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. 
è:  

0,6 (zerovirgolasei) 
 
La formula sorteggiata di cui all’art. 97 comma 2), è la seguente: 
 
e) 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 
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giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i 
seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 

 
Dato atto che con nota mail del 01/09/2017 è stato chiesto alla Piattaforma SINTEL l’involuzione della 
procedura al fine di poter valutare i concorrenti esclusi. 
 
Si procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa presentata dall’ATI SAGGESE e del 
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, che risultano essere conforme a quanto richiesto dagli atti di 
gara e pertanto i concorrenti vengono definitivamente ammessa al prosieguo della gara. 
 
Viene pertanto effettuato il download dell’offerta dell’ATI SAGGESE e del CONSORZIO APPALTITALIA 
e viene data lettura di tutte le offerte ammesse: 
 

DITTA 
RIBASSO 

PERCENTUALE 

ATI ALFA SOGEMI 8,56% 

CONSORZIO STABILE NAZIONALE 18,3705% 

ATI TECNICA RESTAURI 18,581% 

ATI PANIZZA1914 21,25% 

CONSORZIO CIRO MENOTTI 22,717% 

CONSORZIO STABILE APPALTITALIA 25,668% 

ATI SAGGESE 27,277% 

 
Si procede all’applicazione della formula precedentemente estratta le cui risultanze sono riportate nella 
seguente tabella: 
 

DITTA RIBASSO 

DATI GENERALI ORDIN.RIBASSI 
MEDIA OFFERTE 
NON ELIMINATE 

SCARTI>MEDIA 

DATI VALORE VALORE ELIM. 
106,5865 

21,3173 

ALFA SOGEMI 8,56 N.ro offerte totali 5 8,56 X     

CONSORZIO STABILE NAZIONALE 18,3705 N.ro offerte minor ribasso 1 18,3705     -2,9468 

TECNICA RESTAURI 18,581 N.rio offerte di maggior ribasso 1 18,581     -2,7363 

PANIZZA1914 21,25     21,25     -0,0673 

CONSORZIO CIRO MENOTTI 22,717     22,717     1,3997 

CONSORZIO STABILE APPALTITALIA 25,668     25,668     4,3507 

ATI SAGGESE 27,277     27,277 X     

        

MEDIA DEGLI SCARTI 
CHE SUPERANO LA 

MEDIA 

MEDIA DEGLI SCARTI 
MOLTIPLICATO PER IL 
VALORE SORTEGGIATO 
DALLA COMMISSIONE 

VALORE LIMTE 
SOGLIA 

2,8752 
0,6 

23,04242 
1,72512 
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Per quanto sopra risulta che le offerte dei concorrenti CONSORZIO STABILE APPALTITALIA e l’ATI 
SAGGESE sono risultate anomale. 
Prima di procedere all’aggiudicazione provvisoria, richiamato l’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16 e 
ss.mm.ii., si provvederà con la richiesta, ai concorrenti che sono risultati anomali, di produrre una 
relazione, attestante le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 
complessivo dell’offerta di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., precisando il margine di utile 
calcolato, indicando i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Alle ore 14.35, del 08/09/2017, la seduta termina e il presente verbale, che consta di n. 4 (quattro) 
pagine, viene pubblicato sul “Profilo Committente” della Stazione Appaltante. 
 
Chiari, 08/09/2017 
 
 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 
 
Arch. Lino Guerini Presidente 

 
___________________________ 

Arch. Marisa Marchesi Componente 
 

___________________________ 

Geom. Giuseppe Bardi (RUP) Componente e  
Segretario Verbalizzante 
 

 
___________________________ 

 
 
 
 
 


