PROVINCIA DI FERRARA
Settore 4 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale, Mobilità
http://www.provincia.fe.it

PROCEDURA NEGOZIATA
per l’affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO
TECNICO BACHELET DI VIA A. NOVELLO N. 4 A FERRARA, II STRALCIO - CUP
J73H20000450003 – CIG 86435188B1
VERBALE DI GARA
Oggi, 18/03/2021 alle ore 12:00, presso gli uffici provinciali - Corso Isonzo 26 - Ferrara.

-

-

Si premette:
che con decreto del Presidente n. 127 in data 11.12.2020 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo per i lavori in oggetto;
che con determinazione del Dirigente del Settore 4 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità
n. 399 del 26/02/2021 è stata disposta l'effettuazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020 (cd. Decreto semplificazioni) convertito con legge 11
settembre 2020, n. 120, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;
che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 187.902,59 IVA esclusa, di cui € 170.108,12 a base
d’asta ed € 17.794,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
che la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai
sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016;
che per l’espletamento della presente gara la Provincia di Ferrara si avvale del Sistema Informatico per
le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (Sistema) accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (SATER);
che la procedura di gara è stata avviata in data 1/3/2021 con lettera d’invito caricata a Sistema (registro
Sater n. PI074788-21), invitando a partecipare alla gara le ditte di seguito indicate, individuate come
descritto nella sopracitata determina n. 399/2021:
N.
1
2
3
4
5

-

DITTA
GEOSTRUTTURE Srl
ENERGYPIE Srl
E.T. COSTRUZIONI DI EMANUELE
TUFFANELLI
I.N.C.I. S.R.L. INDUSTRIA NAZIONALE
COSTRUZIONI INDUSTRALI
GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO
GHIOTTI S.N.C.

SEDE
Copparo (FE)
Ferrara

Cod. fisc.
02020940389
01752050383

Ferrara

TFFMNL75C15D548Z

Cento (FE)

02994730360

Trecenta (RO)

00594570293

che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23:59 del giorno
17/03/2021;
che la prima seduta pubblica di gara, inizialmente prevista per le ore 10 di oggi 18/3/2021, a causa di
indisponibilità dell’Autorità di gara, è stata rinviata alle ore 12 del medesimo giorno e di ciò è stata
inviata in data 10/03/2021 apposita comunicazione a tutti gli operatori economici invitati.

Oggi, pertanto, nel luogo e nell'ora sopra indicati, l’Ing. Angela Ugatti, Responsabile UOC
Progettazione e Antisismica e Responsabile unico del procedimento dell’appalto ed alla presenza dei
testimoni noti ed idonei Andrea Aragusta ed Eva Padovani, dipendenti provinciali, procede all'esperimento
di gara.
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Nella sua qualità di RUP e Autorità di gara, l’Ing. Angela Ugatti dichiara ai sensi e per gli effetti
dell’art. 75 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, di non trovarsi in
nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/16.
L’Autorità di gara dichiara aperta la seduta e, effettuato l’accesso all’area riservata di SATER e aperto
il dettaglio della procedura di gara in oggetto, attiva la modalità “seduta pubblica virtuale”, attraverso la
quale si permette ai concorrenti di presenziare in remoto alle operazioni di gara, secondo le funzionalità
previste dal Sistema. Constata, quindi, che entro i termini prescritti (ore 23:59 del giorno 17/03/2021) sono
pervenute n. 2 offerte dai seguenti operatori economici:
N.

Ragione Sociale

Comune

Codice Fiscale

Registro di
Sistema

1

ENERGYPIE Srl

Ferrara

01752050383

PI091781-21

2

GEOSTRUTTURE Srl

Copparo (FE)

02020940389

PI095466-21

Data
ricezione
15/03/2021
17:56:52
17/03/2021
19:03:37

L’Autorità di gara procede quindi allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa al fine
della preliminare verifica della regolarità della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati
conformemente alle prescrizioni della lettera d’invito e disciplinare di gara.
In esito all’esame dei documenti relativi alla qualificazione dei candidati, viene riscontrata la presenza
e la regolarità di tutti i documenti prescritti dalla lettera d’invito ed i concorrenti vengono, pertanto,
ammessi alla gara.
L’Autorità procede quindi all’apertura delle offerte economiche ed al relativo esame e ne accerta la
regolare presentazione.
I valori delle offerte sono i seguenti:
IMPRESA
1.

ENERGYPIE Srl - Ferrara

2.

GEOSTRUTTURE Srl – Copparo (FE)

RIBASSO
4,75 %
13,69 %

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (cd. Decreto semplificazioni) convertito in
Legge 11 settembre 2020 n. 120, il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 non
viene effettuato, in quanto il numero delle offerte ammesso è inferiore a 5.
L’Autorità di gara stabilisce di non sottoporre a verifica di anomalia l’offerta del primo classificato in
quanto in linea con precedenti gare analoghe e dà atto che risulta aggiudicatario proposto la Ditta n. 2 GEOSTRUTTURE Srl, con sede in Copparo (FE), cod. fisc. 02020940389, con il ribasso offerto del
13,69%.
L’importo netto contrattuale risulta quindi pari ad Euro 146.820,32 oltre ad Euro 17.794,47 per oneri di
sicurezza non assoggetti a ribasso (importo complessivo: Euro 164.614,79 IVA esclusa).
La presente proposta di aggiudicazione diverrà definitiva con l’approvazione del Dirigente del Settore 4
Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità, ed efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/16 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario proposto ai sensi
dell’art. 85, comma 5, del citato decreto legislativo, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso
disponibile da ANAC con la delibera attuativa n 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii.
All'aggiudicazione farà seguito stipulazione di contratto formale nei termini previsti dalla normativa.
Alle ore 12:20 la seduta ha termine.
Del che si è redatto questo verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto nelle forme di
legge.
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NOME E COGNOME

FIRMA

Responsabile del Procedimento

Ing. Angela Ugatti

F.to

Testimone

Andrea Aragusta

F.to

Testimone

Eva Padovani

F.to
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