COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 34 DEL 14/02/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA ED
ALL'ARCHITETTURA RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI
LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI
ACCESSI AL CIMITERO" - CIG ZB325632A3 - AGGIUDICAZIONE

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

A seguito di Avviso pubblico della RAS Ass.to LL.PP. relativo alla presentazione da parte
dei Comuni, delle istanze di finanziamento per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri,
secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 16 della Legge regionale 5/2017 e dalla
DGR n.25/14 del 23.05.2017, il Comune di Lanusei con atto di Giunta Comunale n. 85 del
07/07/2017 ha deliberato la volontà di presentare istanza di finanziamento per la
concessione di finanziamenti per l’ampliamento e costruzione di nuovi cimiteri di cui
all'articolo 3, comma 16 della L.R. n. 5/2017 per la realizzazione dell’intervento
“REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO” per una
spesa complessiva di € 275.000,00;
l’amministrazione comunale, contestualmente all’approvazione dello studio di fattibilità
dell’intervento “Realizzazione nuovi loculi e messa in sicurezza degli accessi al cimitero”, si
è impegnata a cofinanziare l’intervento in parola per un importo pari a € 27.500,00, trovanti
copertura finanziaria da fondi comunali;
il Comune ha partecipato con richiesta di finanziamento prevista dall’avviso pubblico della
RAS, e che a seguito della graduatoria approvata con determinazioni del competente
servizio della RAS Ass.to LL.PP. n. 48160/2424 del 11/12/2017 e n. 50542/2633 del
27/12/2017, il Comune di Lanusei risulta beneficiario dell’importo di € 247.500,0 per
l’intervento in parola;
con Determinazione n. 2461 del 12/12/2017 del competente servizio della RAS Ass.to
LL.PP. è stata disposta la delega e l’impegno per l’intervento in oggetto in favore del
Comune di Lanusei;
con nota prot. n° 9076 del 09/03/2018, assunta al protocollo generale dell’ente in data
12/03/2018 al n° 2872, la RAS ha comunicato la modifica del cronoprogramma finanziario
di erogazione delle risorse il quale pertanto risulta essere il seguente:
€ 41.250,00 erogati nell’annualità 2017;
€ 92.812,50 da erogare nell’anno 2018;
€ 92.812,50 da erogare nell’anno 2019;
€ 20.625,00 da erogare nell’annualità 2020.
con reversale di incasso n° 3202 del 31/12/2017 è stata incassata la 1° quota del
finanziamento concesso pari ad € 41.250,00.
con reversale di incasso n° 2520 del 19/10/2018 è stata incassata la 2° quota del
finanziamento concesso pari ad € 92.812,50.

CONSIDERATO CHE:
-

con determinazione n° 577 del 25/11/2018 il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici ha dato
il via all’iter procedimentale mediante una procedura negoziata tramite Richiesta Di Offerta
sulla piattaforma SardegnaCAT previa consultazione di operatori economici selezionati tramite
indagine di mercato svolta mediante avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento dei
servizi tecnici relativi ai lavori denominati “Realizzazione nuovi loculi e messa in sicurezza degli
accessi al cimitero” aventi un importo a base d’asta di € 39.932,74 al netto dell’I.V.A. e della
cassa previdenziale;

-

con determinazione n° 577 del 25/11/2018 il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici ha
provveduto a prenotare la somma € 50.666,66 necessaria allo svolgimento della prestazione
derivante dal presente atto a valere sul capitolo 30518/11 codice bilancio 2.10.05.01 del
bilancio di previsione 2018 - 2020 denominato “Ras – Realizzazione nuovi loculi e messa in
sicurezza cimitero”;

-

in data 29/10/2018 è stato pubblicato nell’Albo Pretorio on - line sul sito del Comune di
Lanusei, pubb. n° 1425, l’avviso di manifestazione d’interesse prot. n° 13143 finalizzato
all’acquisizione di candidature da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla
successiva procedura negoziata da espletarsi sul portale SARDEGNA CAT;

-

a seguito della pubblicazione di cui sopra, entro il termine di scadenza fissato nell’avviso di
manifestazione d’interesse sono pervenute n° 57 istanze, e pertanto in data 26/11/2018 si è
provveduto a sorteggiare n° 15 ditte da invitare a successiva procedura negoziata, a verificare
la documentazione presentata dalle stesse, nonché ad escludere n° 3 ditte risultate non in
regola con il possesso dei requisiti richiesti al punto 4.1 dall’avviso di come da verbale n° 1 e
verbale n° 2 allegato al presente atto sotto la lettera A) e lettera B) per farne parte integrante e
sostanziale;

-

in data 28/11/2018 mediante la piattaforma elettronica SARDEGNA CAT è stata indetta l’RDO
n° 325197, contenente la lettera d’invito prot. 14571 / OP. 163 con la quale le 12 ditte
individuate e risultate idonee sono state simultaneamente invitate alla procedura negoziata ed
invitate a formulare offerta economica come risulta dall’allegato documento denominato
“rfq_325197 - Procedura negoziata con RDO sardegna cat per il conferimento del servizio di
ingegneria ed architettura riguardante la progettazione, direzione lavori, misura, contabilità e
coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione nuovi loculi”;

-

entro il termine ultimo di presentazione delle offerte previsto per il 11/12/2018 alle ore 10:00 n°
7 ditte hanno fatto pervenire la propria offerta;

-

in data 11/12/2018 si è proceduto all’avvio delle operazioni di gara e in tale sede si è
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta di
qualifica, presentate dalle ditte concorrenti;

-

per sei delle sette ditte partecipanti è stato necessario attivare la procedura di soccorso
istruttorio per l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016;

-

a seguito della presentazione delle integrazioni documentali richieste, avvenute entro il termini
accordati, in data 21/12/2018, si è proceduto al proseguo delle operazioni di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, con l’esclusione di una delle ditte invitate, e pertanto
l’ammissione alla fase successiva delle restanti sei ditte invitate e che hanno partecipato alla
procedura in oggetto;

-

al termine della procedura il sistema elettronico del SardegnaCAT ha prodotto l’elaborato
verbale “rfq_325197 - Procedura negoziata con RDO sardegna cat per il conferimento del
servizio di ingegneria ed architettura riguardante la progettazione, direzione lavori, misura,
contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione nuovi loculi”, allegato sub
lettera C) per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI
-

il verbale di gara n°1 del 26/11/2018 allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte
integrante e sostanziale corredato dall’elenco delle ditte partecipanti alla procedura;

-

il verbale di gara n°2 del 26/11/2018 allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte
integrante e sostanziale corredato dall’elenco delle ditte partecipanti alla procedura;

-

il documento denominato rfq_325197 - Procedura negoziata con RDO sardegna cat per il
conferimento del servizio di ingegneria ed architettura riguardante la progettazione, direzione
lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione nuovi
loculi”, allegato sub lettera C) per farne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che risulta aggiudicataria del servizio in oggetto lo Studio Associato “2M+A
Architettura & Ingegneria” con sede a Montalbano Elicona (ME) in Via Giardino n. 24 P.IVA
03357720832, che ha presentato la propria offerta, con il ribasso del 61,81% sul prezzo
complessivo posto a base di gara di € 39.932,74 pari al prezzo complessivo di € 15.250,31, oltre
l’IVA nella misura del 22%;
DATO ATTO CHE:

-

si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara;

-

con nota prot. 16045 del 27.12.2018 è stata avviata la procedura di verifica dell’anomalia
dell’offerta economica avendo provveduto al sorteggio del criterio (lettera c) di cui all’art. 97,
comma 2, del Codice a seguito del quale l’offerta presentata è risultata anomala, come da
elaborato allegato D), elaborato prodotto dal portale Sardegna CAT;

-

l’operatore invitato, in data 09.01.2019 mediante il portale Sardegna CAT, ha provveduto a
trasmettere le proprie giustificazioni a comprova della congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta formulata;

-

le giustificazioni prodotte sono ritenute congrue ed idonee a garantire la serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta formulata, come risulta dal Verbale di Gara Verifica Anomalia Offerta,
allegato sub lettera E);

DATO ATTO che è stata avviata la fase di verifica del possesso dei requisiti generali,
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara
della prima classificata.
RITENUTO
-

pertanto di poter procedere all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione del servizio
di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori
in oggetto nei confronti dello Studio Associato “2M+A Architettura & Ingegneria” con sede a
Montalbano Elicona (ME) in Via Giardino n. 24, P.IVA 03357720832, a condizione che si
verifichino con esito positivo i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
dichiarati in sede di partecipazione alla procedura della prima classificata;

-

di dover procedere alle comunicazioni all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse
in conformità all’art. 76 del DLgs. 50/2016;

-

di dover procedere all’impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell’intervento
tenendo conto delle considerazioni di cui sopra, pari a € 19.362,76, di cui € 620,81 per cassa
previdenziale e € 3.491,64 per l’IVA di legge;

PRESO ATTO CHE l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, dichiarati in sede di partecipazione
alla procedura, come previsto dall’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016.
RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: ZB325632A3 CUP: I23J17000060006;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
−
−
−
−
−
−

Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;
il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D. Lgs. n. 50/2016;
Lo Statuto dell’Ente;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

−
−

La deliberazione del consiglio comunale n. 7, del 26/03/2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, con la nota di aggiornamento al
D.U.P., e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 in corso di predisposizione ed approvazione;
Il Decreto del Sindaco n. 18 del 31.12.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica fino al 31 dicembre 2019.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 e n. 2 del 26/11/2018 allegati sub lettera A) e sub lettera B),
DI APPROVARE altresì i documenti generati automaticamente sulla piattaforma elettronica di
SardegnaCAT di cui alla RDO n. 325197:
-

-

rfq_325197 - Procedura negoziata con RDO Sardegna CAT per il conferimento del servizio di
ingegneria ed architettura riguardante la progettazione, direzione lavori, misura, contabilità e
coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione nuovi loculi”, allegato sub lettera C);
rfq_325197_Offerta Anomala, allegato sub lettera D);

DI APPROVARE Il Verbale di Gara Verifica Anomalia Offerta, allegato sub lettera E);
DI AGGIUDICARE allo Studio Associato “2M+A Architettura & Ingegneria” con sede a Montalbano
Elicona (ME) in Via Giardino n. 24, P.IVA 03357720832, il servizio di progettazione, direzione
lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di “Realizzazione nuovi loculi
e messa in sicurezza degli accessi al cimitero”, per l’importo definitivo di € 19.362,76, di cui €
620,81 per cassa previdenziale e € 3.491,64 per l’IVA di legge;
DI DARE ATTO CHE si provvederà alla copertura della spesa di € 19.362,76 con le risorse di cui
al capitolo 30518/11 codice bilancio 2.10.05.01 del bilancio di previsione denominato “Ras –
Realizzazione nuovi loculi e messa in sicurezza cimitero” che verranno reimputate in sede di
riaccertamento ordinario dei residui.
DI DARE ATTO CHE la somma di € 31.303,90 pari alla differenza tra la somma prenotata con
determinazione n. 577 del 25/10/2018 e la somma impegnata con il presente atto per l’esecuzione
dell’incarico in oggetto verrà accantonata a valere sul quadro economico del progetto, quali
economie di gara.
DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione diventerà efficace subordinatamente alla verifica della
anomalia dell’offerta e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, dichiarati
in sede di partecipazione alla procedura, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016.
DI PROCEDERE alle comunicazioni all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse in conformità
all’art. 76 del DLgs. 50/2016.
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario al quale viene trasmessa.
DI ATTESTARE CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli
altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;

DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
-

-

Allegato A) – Verbale di gara n. 1 del 26/11/2018;
Allegato B) – Verbale di gara n. 2 del 26/11/2018;
Allegato C) – rfq_325197 - Procedura negoziata con RDO Sardegna CAT per il conferimento
del servizio di ingegneria ed architettura riguardante la progettazione, direzione lavori, misura,
contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione nuovi loculi” – generato
dal portale Sardegna CAT;
Allegato D) – rfq_325197_Offerta Anomala - generato dal portale Sardegna CAT;
Allegato E) – Verbale di Gara Verifica Anomalia Offerta

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 14/02/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 14/02/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 18.02.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra

Area dei Servizi Tecnici
Ufficio Lavori Pubblici

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO
SARDEGNA CAT PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA ED
ALL’ARCHITETTURA RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ” REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MESSA
IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO”
CIG: ZB325632A3 CUP: I23J17000060006

VERBALE N° 1 DI ESTRAZIONE IMPRESE DA INVITARE
L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 12:00 in Lanusei, presso l’Area dei Servizi
Tecnici ufficio lavori pubblici, alla presenza dell’ing. Paolo Nieddu responsabile dell’area dei servizi tecnici, in
qualità di RUP:
CONSIDERATO CHE, ai sensi del piano di prevenzione della corruzione dell’ente, approvato con
deliberazione di Giunta n° 35 del 18/03/2015, lo scrivente, con la sottoscrizione del presente verbale, attesta
che non si trova in rapporti di parentela, di lavoro o professionali con i soggetti partecipanti alla gara e che
non risultano pronunciate sentenze, anche non definitive di condanna o di applicazione della pena su
richiesta per i reati previsti dal capo I del titolo II del codice penale.
PREMESSO CHE:


con determinazione a contrattare n. 577 del 25/10/2018 il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici ha
dato il via all’iter procedimentale, per l’affidamento dei lavori in oggetto, seguendo le modalità previste
dal D.Lgs. 50/2016;



l’avviso di manifestazione di interesse Prot. n. 13143/OP 163 del 29.10.2018 è stato pubblicato all’albo
pretorio on - line sul sito del Comune di Lanusei in data 29.10.2018 pubb. n° 1425, in data 29.10.2018
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in data 29.10.2018 sul sito della RAS;



la data fissata quale termine ultimo per proporre la propria candidatura è stata fissata per il giorno
16.11.2018 alle ore 12:00;



il suddetto avviso prevedeva che, in data 16.11.2018 alle ore 13:00 si sarebbe proceduto al sorteggio
pubblico degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata e che al fine di garantire
quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'estrazione a sorte degli
operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, sarebbe avvenuta in
maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco
dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse;



in data 16.11.2018 con nota prot. 14044, pubblicato all’albo pretorio nella medesima data pubbl.
n°1505, è stato comunicato il rinvio del sorteggio pubblico a data da destinarsi;



in data 26.11.2018 con nota prot. 14313, pubblicato nell’albo pretorio nella medesima data pubbl. n°
1535, è stata stabilita per la giornate del 26.11.2018 alle ore 12:00 l’estrazione a sorte degli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata;

Il RUP, in seduta riservata:


accerta che entro il termine suddetto sono pervenute n. 57 istanze;



da atto quindi che il numero di istanze valide da ammettere è fissato in 57;



verifica che sono pervenute comunicazioni di rinuncia alla partecipazione alla presente procedura di n. 7
soggetti economici;



procede con l’elencazione in base all’ordine di arrivo delle n. 50 pec pervenute dagli operatori economici
non rinunciateri, successivamente procede ad associare a ciascuna di esse, in maniera casuale, un
numero identificativo, il quale viene riportato nell’elenco suddetto;



predispone l’elenco dei 50 operatori economici da cui verranno sorteggiati i 15 operatori economici da
invitare alla RDO su Sardegna CAT

Successivamente, alle ore 12:30, in seduta pubblica, alla quale non risulta intervenuto nessun soggetto,
nonostante l’avviso prevedesse che all’eventuale estrazione potessero presenziare i concorrenti interessati, il
presidente:


procede all’avvio delle operazioni propedeutiche al sorteggio delle ditte da invitare;



tramite un applicativo web messo a disposizione dal sito blia.it procede a generare un elenco di 15
numeri casuali compresi tra il numero 1 ed il numero 57 come di seguito riportati: 46 - 10 - 2 - 22 14 - 25 - 35 - 20 - 39 – 44 – 18 – 33 – 6 – 32 – 11

corrispondenti ad altrettanti soggetti

economici come riportate nell’elenco secretato;


l’applicativo provvede a identificare l’estrazione con il numero n. 2425149 rintracciabile per un mese
dall’estrazione mediante accesso al link: www.blia.it/utili/casuali/?id=2425149;

Alle ore 12:40 il RUP dispone la conclusione della seduta pubblica e dispone che la verifica delle pec
pervenute al fine del controllo della documentazione sia effettuato successivamente.
Alle ore 12:45 chiude le operazioni.
Del che viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto come in appresso.

Il RUP

Ing. Paolo Nieddu

SOGGETTI ECONOMICI CHE PARTECIPANO AL SORTEGGIO (IN ARANCIO QUELLI SORTEGGIATI)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

13221
13238
13240
13351
13402
13403
13422
13424
13488
13590
13621
13622
13623
13626
13673
13674
13675
13713
13715
13716
13718
13720
13767
13771
13827
13834
13863
13909
13911
13912
13917
13943
13948
14004
14007
14008
14010
14012
14027
14028
14029
14042
14045
14047
14048
14051
14053

30/10/18
31/10/18
31/10/18
05/11/18
05/11/18
05/11/18
06/11/18
06/11/18
07/11/18
08/11/18
09/11/18
09/11/18
09/11/18
09/11/18
12/11/18
12/11/18
12/11/18
12/11/18
12/11/18
12/11/18
12/11/18
12/11/18
13/11/18
13/11/18
14/11/18
14/11/18
14/11/18
15/11/18
15/11/18
15/11/18
15/11/18
15/11/18
15/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18
16/11/18

RTP TUVERI LIONETTI SCINTU
ING. AZARA ALESSIO
SCALAS BENIAMINO
ING COLUMBANO
TRONCI ANDREA
RTP SPINNATO FOTI SALPIETRO
SOC. BRADASCHIA
BASSU SILVIA
RTP CASULA ERRIU ERRIU PILIA
RTP MAROTTA COLLOVA RICCI
RTP MAZZEO RIZZO PALMERI
SOC TECNOLAV
RTP PERINO ENA FERRAI
2MA-ASSOCIATI
RTP LEDDA DEMURTAS PILIA
RTP CUCCU VIDILI LECCA FLORIS
TORE GIUSEPPANGELO
RTP CUGUSI RUBIU CAPRA FADDA
RTP PIRAS PANI MAIS
RTP MARCHI RUBIU COIS
MURRU MARIOANGELO
RTP ORGIU SOLINAS FALZOI LUCIANO
PISANO RAFFAELE ANGELO
MURGIA ANTONELLO
RTP BONEDDU ATZEI PIREDDA
RTP COSSU MAROTTO FERRAI
MULVONI FRANCESCA
SOC SOE
RTP TUCCI ALOISI
URGU FRANCESCO
RTP MACCIONI MEREU MUREDDU
RTP FIORI GORINI FARRIS
RTP MASIA MAROTTO LATTUNEDDU PATITONI
SCHINTU PIERLUIGI
SOC N15ATELIER
COLUMBANO MARCO
ZANDA
MELIS RENATO
RTP FILOMENA CARBONI CARBONI
RTP CORONA GAIAS SOLINAS
SATTA ROBERTA
RTP CRISTO IERACI BULLITTA
RTP MELONI MARONGIU MANCA
RTP CANU LAURELLI RICCA
RTP MUGGIANU MURRELI PALA PENDUGIU
RTP SPEZZIGA PINTUS TAVERA
SOC MARCONI

48
49
50

14056
14058
14059

16/11/18 RTP MIGHELA SERRAU COLARIETI
16/11/18 RTP CALARESU MARONGIU CONTI
16/11/18 RTP MATTEI GEOLOGIKA CALLAI

SOGGETTI ECONOMICI CHE HANNO RINUNCIATO AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
13421
13504
13589
13656
13657
13717
13765

06/11/18
07/11/18
08/11/18
09/11/18
09/11/18
12/11/18
13/11/18

RTP ONNIS MANCONI ZEDDA
RTP MAGLIOCHETTI PILI ROSSI
RTP MANIS LUCCHETTE MASTINU
RTP FASE ARCHITETTURA URAS
RTP SOLANO VARGIU
RTP SOCHINO PISTIS
RTP PISANO CERINA MELIS

26/11/2018
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area dei Servizi Tecnici
Ufficio Lavori Pubblici

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO
SARDEGNA CAT PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA ED
ALL’ARCHITETTURA RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ” REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MESSA
IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO”
CIG: ZB325632A3 CUP: I23J17000060006

VERBALE N° 2 DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Novembre, alle ore 16:00 in Lanusei, presso l’Area dei Servizi
Tecnici ufficio lavori pubblici, il sottoscritto Ing. Paolo Nieddu, in qualità di responsabile unico del
procedimento:
RICHIAMATO il verbale del seggio di gara del 26.11.2018:


procede al controllo delle pec estratte secondo l’ordine di numerazione, ai fini del controllo di
ammissibilità dei concorrenti alla successiva procedura negoziata;



procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte constatando la
regolarità della documentazione presentata da tutte le ditte;



accerta l’iscrizione e la presenza sul CAT Sardegna nelle categorie:
-

AP22AB22 - EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00

-

AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore
a € 40.000,00

delle ditte contrassegnate con i seguenti codici identificativi:
46 - 10 - 2 - 22 - 14 - 25 - 35 - 20 - 39 – 44 - 18 – 33 – 6 – 32 – 11

per le quali pertanto si

propone l’invio dell’invito alla procedura negoziata;


accerta la mancanza della dichiarazione sul possesso del requisiti di cui al punto 5.5 della
manifestazione d’interesse prot. n. 13143/ OP. 163 del 29.10.2018 - titolo di laurea in geologia, o
assimilate, e abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione all’albo professionale dei
soggetti contrassegnati con i seguenti codici identificativi: 2 – 35



accerta la non presenza sul CAT Sardegna nelle categorie oggetto di gara delle ditte contrassegnate con
il seguente codice identificativo: 44
la quale, pertanto, risulta priva del requisito di cui al punto 5.1 della manifestazione d’interesse prot. n.
13143/ OP. 163 del 29.10.2018.



alle ore 16:30 chiude la seduta riservata e la relativa procedura.



procede all’avvio delle operazioni propedeutiche all’indizione dell’ RDO tramite CAT Sardegna al fine
dell’invito delle ditte estratte;

Del che viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto come in appresso.
IL RUP
…………………………………

(Ing. Paolo Nieddu)

Verbale creato da: Area Verbale, il: 21/12/2018 12:39

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara

Descrizione Bando di Gara

tender_206434

Area Servizi Tecnici-Corda
Fabio

Protocollo Bando di Gara

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa
(RDO)

Descrizione Gara in busta
chiusa (RDO)

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_325197

PROCEDURA NEGOZIATA CON
RDO SARDEGNA CAT PER IL
CONFERIMENTO DEL SERVIZIO
DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA RIGUARDANTE
LA PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI, MISURA,
CONTABILITÀ E
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA DEI LAVORI DI ”
REALIZZAZIONE NUOVI
LOCULI”

Rdo per incarico professionale Rettifica e
adeguamento della circonvallazione a valle
dell'abitato. Lavori di completamento

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento

Livello di
Aggiudicazione
attuale

Gara in busta chiusa (RDO) ad
invito (offerta richiesta)

In busta chiusa (apertura
sequenziale)

Globale

Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica

Busta Tecnica

Busta Economica

Sì

No

Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica

Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo

Vince il prezzo più basso

Valutazione Finale

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione

28/11/2018 13:56

Data e Ora di Chiusura

11/12/2018 10:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

11/12/2018 10:01

Valutazione iniziata da:

Paolo Nieddu

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati:

13
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 21/12/2018 12:39
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:

0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 7
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:

1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:

0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
Busta di Qualifica Aperta

11/12/2018 13:21

Busta di Qualifica aperta da

Paolo Nieddu

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi

Membri del
Gruppo di
Valutazione di
Qualifica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di
valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,
Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta
Allegato

Allegati
Generici

7

0

0

8

Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA (*)
Numero di Fornitori

1

Numero di Parametri

8

Fornitore

2M+A architettura & ingegneria

Rifiuto risposta di Qualifica

No

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente

QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (64 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione

1.1 Documentazione Amministrativa

Nome Sezione

1.2 Allegati

Pagina 2 di 6

Verbale creato da: Area Verbale, il: 21/12/2018 12:39
Parametro

Descrizione

1.2.1 Allegato 1 - DGUE

Allegato 1 - DGUE
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

ALLEGATO 1- DGUE.pdf.p7m
Parametro

Descrizione

1.2.2 Allegato 3 - Patto
integrità

Allegato 3 - Patto integrità
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

ALLEGATO 3 - PATTO INTEGRITA'_1.pdf.p7m
Parametro

Descrizione

1.2.3 Documento di identità

Documento di identità
Valore
Documenti di identità.pdf.p7m

Parametro

Descrizione

1.2.4 Garanzia provvisoria

Garanzia provvisoria
Valore
POLIZZA PROVVISORIA.pdf.p7m

Parametro

Descrizione

1.2.5 Documentazione relativa
all'avvalimento

Avvalimento
Valore

Parametro

Descrizione

1.2.6 Mandato Collettivo

Mandato Colletivo
Valore

Parametro

Descrizione

1.2.7 Allegato 5 - Dichiarazione
Gruppo Lavoro

Allegato 5 - Dichiarazione Gruppo Lavoro
Valore

Allegato 5 - Dichiarazione Struttura Operativa.pdf.p7m
Parametro

Descrizione

1.2.8 Allegato 2 - Dichiarazione

Allegato 2 - Dichiarazione

Firma digitale
controllata senza errori

Valore
Allegato 2 - Dichiarazione.pdf.p7m

Firma digitale
controllata senza errori
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GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA (*)
Utente-Gruppo di
Valutazione di Qualifica

Fornitore

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Nieddu Paolo

2M+A architettura &
ingegneria

11/12/2018 13:21

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Fornitori non esclusi

Fornitori esclusi

Paolo Nieddu

21/12/2018 12:00

6

1

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore

Data della Risposta

2M+A architettura &
ingegneria

10/12/2018 12:59:56 da Ardiri Gianluca

Carlo Carboni

07/12/2018 16:52:10 da Carboni Carlo

FRANCESCO FIORI

10/12/2018 19:46:31 da FIORI FRANCESCO

Ing Manuele Marotto

11/12/2018 09:46:58 da marotto manuele

Libero Professionista
Architetto Giuseppe Marotta

07/12/2018 10:23:08 da marotta giuseppe

STANISLAO SPEZZIGA
INGEGNERE

10/12/2018 22:58:50 da Spezziga Stanislao

Studio d'architettura Pedro
Angelo Spinnato

08/12/2018 10:23:56 da Spinnato Pedro Angelo

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta

21/12/2018 12:00

Busta Economica Aperta da

Paolo Nieddu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi

Membri del
Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella
Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

6

0

1

0

Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE (*)
Pagina 4 di 6

Verbale creato da: Area Verbale, il: 21/12/2018 12:39
Numero di Fornitori

1

Numero di Parametri

2

Fornitore

2M+A architettura & ingegneria

Escludi risposta fornitore?

No

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Valuta Evento

EUR

Prezzo totale complessivo

15.250,31

Allegato Busta Economica firmata digitalmente

PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (60 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione

2.1 Offerta economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)

15.250,31

Parametro

Descrizione

2.1.1

Offerta Economica

Quantità

Prezzo unitario

Totale

1

15.250,31

15.250,31

Nome Sezione

2.2 Modello Offerta economica

Parametro

Descrizione

2.2.1 Offerta economica

Offerta economica
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

Allegato 4 - OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA (*)
Utente-Gruppo di
Valutazione Economica

Fornitore

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Paolo Nieddu

2M+A architettura &
ingegneria

21/12/2018 12:00

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Fornitori non esclusi

Fornitori esclusi

Paolo Nieddu

21/12/2018 12:27

6

0
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ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE
Fornitore

Stato Ausiliario Fornitore

Escluso dall'Aggiudicazione

2M+A architettura &
ingegneria

No

Studio d'architettura Pedro
Angelo Spinnato

No

Ing Manuele Marotto

No

Libero Professionista
Architetto Giuseppe Marotta

No

FRANCESCO FIORI

No

STANISLAO SPEZZIGA
INGEGNERE

No

(*) Fornitori filtrati inseriti in questo verbale:
1) 2M+A architettura & ingegneria
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Risultato sorteggio

Codice Gara in busta chiusa (RDO)

Oggetto Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_325197

PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SARDEGNA CAT PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RIGUARDANTE LA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ”REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI”

Data sorteggio

Utente

Importo soggetto a ribasso

21/12/2018 12:26

Paolo Nieddu

39.932,74

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata quindici per cento con importo soggetto a ribasso 39.932,74
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21/12/2018 12:29

Calcolo Offerta Anomala
Lista delle offerte: le Offerte con Risultato Algoritmo = A hanno ribassi percentuali o assoluti maggiori o uguali alla Soglia di Anomalia calcolata

Classifica Fornitore

Importo
soggetto a
ribasso

Prezzo
Confermato

Ribasso

Ribasso
Percentuale

Ribasso Perc.
Offerte
Ammesse per il
Calcolo

Ribasso
Percentuale
Medio

Incremento
Percentuale

1

2M+A architettura & ingegneria

39.932,74

15.250,31

24.682,43

61,81001

61,81001

51,90892

7,78634

2

Studio d'architettura Pedro Angelo Spinnato

39.932,74

16.450

23.482,74

58,80573

58,80573

51,90892

7,78634

3

Ing Manuele Marotto

39.932,74

19.762,62

20.170,12

50,51023

50,51023

51,90892

7,78634

4

Libero Professionista Architetto Giuseppe
Marotta

39.932,74

20.561,61

19.371,13

48,50939

48,50939

51,90892

7,78634

5

FRANCESCO FIORI

39.932,74

21.199,89

18.732,85

46,91101

46,91101

51,90892

7,78634

6

STANISLAO SPEZZIGA INGEGNERE

39.932,74

22.000,08

17.932,66

44,90716

44,90716

51,90892

7,78634

Soglia%
Media Scarti
59,69526
A

COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
AREA SERVIZI TECNICI
PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO TRAMITE SARDEGNA CAT PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO
ATTINENTE ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI
”REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO”
CIG: ZB325632A3 CUP: I23J17000060006

VERBALE DI GARA VERIFICA ANOMALIA OFFERTA
L'anno 2018, il giorno 15 del mese di Gennaio, alle ore 11:00 in Lanusei, presso l’Area dei Servizi Tecnici
ufficio lavori pubblici, il sottoscritto Ing. Paolo Nieddu, in qualità di responsabile unico del procedimento:
RICHIAMATI:
-

il verbale di gara n°1 del 26/11/2018 – verbale di estrazione delle 15 ditte da invitare alla procedura
negoziata in oggetto, a seguito dell’espletamento di manifestazione di interesse che di seguito si
elencano:
1. Ing. Alessio Atzara – n. di estrazione associato 02
2. RTP Spinnato – Foti – Salpietro - n. di estrazione associato 06
3. RTP Marotta – Collova – Ricci - n. di estrazione associato 10
4. RTP Mazzeo – Rizzo – Palmieri - - n. di estrazione associato 11
5. 2MA – Associati - n. di estrazione associato 14
6. RTP Cugusi – Rubiu – Capra – Fadda - n. di estrazione associato 18
7. RTP Marchi – Rubiu – Cois - n. di estrazione associato 20
8. RTP Orgiu – Solinas – Falzoi – Luciano - n. di estrazione associato 22
9. RTP Boneddu – Atzei – Piredda - n. di estrazione associato 25
10. RTP Fiori – Gorini – Farris - n. di estrazione associato 32
11. RTP Masia – Marotto – Lattuneddu – Patitoni - n. di estrazione associato 33
12. SOC. N15Atelier - n. di estrazione associato 35
13. RTP Filomena – Carboni – Carboni - n. di estrazione associato 39
14. RTP Canu – Laurelli – Ricca - n. di estrazione associato 44
15. RTP Spezziga – Pintus – Tavera - n. di estrazione associato 46.

-

il verbale di gara n°2 del 26/11/2018 - verbale di verifica della documentazione amministrativa delle

Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia dell’Ogliastra)
Tel. 0782/47311– fax 0782/40168 – e-mail tecnico.lanusei@pec.comunas.it – servizitecnici@comunedilanusei.it –
Sito Internet www.comunedilanusei.it

ditte estratte, a seguito del quale sono state escluse n° 3 ditte, in quanto non in possesso dei requisiti
richiesti dall’avviso di manifestazione di interesse per la procedura in oggetto, di seguito riportate:
1. Ing. Alessio Atzara;
2. SOC. N15Atelier;
3. RTP Canu – Laurelli – Ricca;
-

il documento denominato rfq_325197 - Procedura negoziata con RDO sardegna cat per il conferimento

del servizio di ingegneria ed architettura riguardante la progettazione, direzione lavori, misura,
contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione nuovi loculi”, dal quale risulta che
delle 12 ditte estratte ed invitate a presentare un’offerta per il tramite del portale Sardegna CAT, solo n.
7 ditte hanno risposto all’invito, presentando la documentazione richiesta nella lettera di invito nei tempi
stabiliti:
1. 2MA – Associati
2. RTP Filomena – Carboni – Carboni
3. RTP Fiori – Gorini – Farris
4. RTP Marotta – Collova – Ricci
5. RTP Masia – Marotto – Lattuneddu – Patitoni
6. RTP Spezziga – Pintus – Tavera
7. RTP Spinnato – Foti – Salpietro
-

A seguito di soccorso istruttorio, necessario per l’integrazione documentale, la ditta RTP RTP Filomena –
Carboni – Carboni, a seguito di verifica amministrativa, è stata esclusa dalla procedura negoziata in
oggetto;

DATO ATTO che le restanti n. 6 ditte che hanno presentato la propria offerta, a seguito di controllo della
documentazione amministrativa, sono state ammesse alla successiva fase di valutazione dell’offerta
economica.
CONSIDERATO che prima dell’apertura dell’offerta economica si è provveduto, ai sensi dell’art. 97 comma 2
al sorteggio dei criteri per la valutazione della congruità dell’offerta, e pertanto del calcolo della soglia di
anomalia, ed il criterio estratto è risultato “la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

ammesse, incrementata quindici per cento con importo soggetto a ribasso 39.932,74” , come risultante dai
verbali prodotto dal portale Sardegna CAT.
EVIDENZIATO che le ditte invitate hanno presentato i seguenti ribassi percentuali:
Ditta

Ribasso

Prezzo Offerto

2MA – Associati

61,81%

€ 15.250,31

RTP Spinnato – Foti – Salpietro

58,80%

€ 16.450,00

RTP Masia – Marotto –

50,51%

€ 19.762,62

48,50%

€ 20.561,61

Lattuneddu – Patitoni
RTP Marotta – Collova – Ricci
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RTP Fiori – Gorini – Farris
RTP Spezziga – Pintus – Tavera

46,91%

21.199,89

44,90%

22.000,08

Tenuto conto del sorteggio del criterio estratto per la verifica della soglia di anomalia lettera c) dell’art. 97
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la soglia di anomalia è pari a 59,69% e pertanto la ditta 2MA – Associati, è
stata invitata in data 27.12.2018, con nota prot. 16045 inoltrata per il tramite del portale Sardegna CAT, a
voler produrre adeguata documentazione al fine di giustificare la propria offerta anomala.
DATO ATTO che l’operatore 2MA – Associati, in data 09.01.2019 mediante il portale Sardegna CAT, ha
provveduto a trasmettere le proprie giustificazioni a comprova della congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta formulata, e che le stesse sono state esaminate con particolare riferimento
all’economia del processo dei servizi prestati, alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi, all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
RITENUTO che gli elementi forniti siano tali da giustificare sufficientemente il livello dei prezzi e/o dei costi
proposti, tenendo conto degli elementi di cui alle giustificazioni rese, e che l’offerta presentata in fase di gara
è giudicata congrua, seria e sostenibile, e la prestazione realizzabile.
Pertanto si ritiene che le giustificazioni prodotte dall’operatore 2MA – Associati siano sufficienti a
dimostrare la NON ANOMALIA dell’offerta presentata.
Il responsabile del procedimento ritiene quindi non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazione
per la giustificazione dell’offerta in esame, e con i risultati della sua congruità ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs
50/2016.
Alle ore 11:30 la seduta viene chiusa.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Paolo Nieddu
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