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PROCEDURA NEGOZIATA su piattaforma “acquistinretepa.it”
VERBALE DI GARA n. 2 in data 05/11/2018
CIG: 7646719025 - CUP: F87J18000640005 – RdO n. 2079401

Sostituzione infissi uffici ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Sede
provinciale INPS di Andria – via Guido Rossa n. 12
Importo lavori 319.807,45 €, oltre IVA, di cui 190,36 € per oneri della sicurezza
L'anno DUEMILADICIOTTO, addì CINQUE del mese di NOVEMBRE 05/11/2018, alle ore 10,00, in Bari alla via
Putignani 108, presso la direzione regionale INPS Puglia, alla presenza dei signori:
-

dott. Giuseppe Garrisi in servizio presso la Direzione regionale INPS Puglia, quale Presidente del seggio di gara;

-

dott. Vincenzo Depalo, funzionario amministrativo in servizio presso Direzione regionale INPS Puglia, quale
segretario del seggio di gara;

in seduta telematica aperta ai soli concorrenti abilitati al sistema informatico della piattaforma
“acquistinretepa.it” gestita da Consip SpA che hanno presentato offerta;
Premesso che:
-

con verbale n. 1 del 30 ottobre 2018 il Seggio di gara ha proposto l’esclusione degli operatori economici
DUEMME SRL e C.G.V. SRL per le motivazioni addotte nel medesimo verbale ed ha proposto l’ammissione dei
seguenti operatori economici
n.

Denominazione concorrente

1

AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

2

AMADIO CARLO SRL

3

ANSA GROUP SRL

4

CESIM SRL

5

CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO

6

CO.RI.ME.SRL

7

COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL

8

DE GIORGI GIUSEPPE capogruppo mandatario TECNOGEST SRLU mandante

9

DI GIUSEPPE OSVALDO SRL

10 DI MONACO SERRAMENTI
11 DIDACO SRL
12 HABITAT DI CASALE FRANCESCO
13 IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI
14 IEVA MICHELE SNC DI CAGNETTI R., IEVA F. & C.
15 INFISSI CORCELLA DI CORCELLA LUIGI
16 IORIO ANGELO
17 LA METROPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA ARL
18 MASTROPASQUA COSTRUZIONI
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19 MELITA GIOVANNI
20 PICARDI PORTE E FINESTRE
21 SERRAMENTI GROUP SRL
22 SOCIETÀ COOPERATIVA LEUCONOE
23 ZAB COSTRUZIONI SRL

-

con determinazione n. 0980-314/2018 del 30/10/2018 sono state approvate le proposte del Seggio di gara con
l’esclusione degli operatori economici DUEMME SRL e C.G.V. SRL e la regolare ammissione dei restanti n. 23
operatori economici elencati nella tabella precedente;
con la stessa determinazione suddetta il Responsabile della Stazione Appaltante ha autorizzato il prosieguo delle
operazioni di gara con l’esame delle offerte ammesse per la selezione del migliore offerente.

-

visti:
la R.d.O. per procedura negoziata su mercato elettronico ed il relativo disciplinare di gara;
il sorteggio, effettuato in data 30/10/2018-14:08:54 sulla piattaforma telematica del MePA, per determinare il
metodo da utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia, che è risultato essere quello di cui all’art. 97, comma
2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 : media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,

-

con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggiore ribasso e quelle di minore ribasso, incrementato dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media.
Per quanto premesso,

il Presidente del seggio di gara
estrae dalla piattaforma del MePA i ribassi offerti dai concorrenti ammessi e li riporta in apposito foglio di calcolo
elettronico al fine di determinare la soglia di anomalia come riportato al seguito.

-

ribasso offerto
in percentuale

Denominazione offerente

n.

DI GIUSEPPE OSVALDO SRL

1
2
3
4
5
6
7

INFISSI CORCELLA DI CORCELLA LUIGI
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL
MASTROPASQUA COSTRUZIONI
LA METROPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA ARL
CO.RI.ME.SRL
DI MONACO SERRAMENTI

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DE GIORGI GIUSEPPE capogruppo mandatario TECNOGEST SRLU
mandante (DE GIORGI GIUSEPPE*, TECNOGEST S.R.L.U.)
MELITA GIOVANNI
CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO
ANSA GROUP SRL
PICARDI PORTE E FINESTRE
IORIO ANGELO
SOCIETÀ COOPERATIVA LEUCONOE
AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
IEVA MICHELE SNC DI CAGNETTI R., IEVA F. & C.
DIDACO SRL
CESIM SRL
IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI
AMADIO CARLO SRL
ZAB COSTRUZIONI SRL
SERRAMENTI GROUP SRL
HABITAT DI CASALE FRANCESCO
C.G.V. SRL
DUEMME SRL

22,5800
24,6283
24,7220
25,3733
25,7260
26,8910
28,1110
28,2450

offerte
a mmes s e con
es cl us i one del
venti per cento
di ma ggi ore e
mi nore ri ba s s o

somma
degli scarti
dei ribassi
percentuali
che
superano
la predetta
media

scarto
medio
aritmetico
dei ribassi
soglia di
percentuali
anomalia
che
superano
la predetta
media

ala inferiore
ala inferiore
ala inferiore
ala inferiore
ala inferiore

26,8910
28,1110
28,2450

28,7500
28,7500
28,8800
28,8800
29,7240
29,7240 29,3441
0,3799
29,9090
29,9090 29,3441
0,5649
29,9173
29,9173 29,3441
0,5732 aggiudicatario provv.
30,5700
30,5700 29,3441
1,2259
30,8500
30,8500 29,3441
1,5059
30,9380
30,9380 29,3441
1,5939
31,1170
ala superiore
31,3300
ala superiore
31,4730
ala superiore
33,0800
ala superiore
33,2569
ala superiore
offerte escluse per mancata indicazione costi manodopera
offerte escluse per mancata indicazione costi manodopera
offerte non ammesse
offerte non ammesse

somma delle offerte ammesse dal n. 6 al n. 16

-

medi a
a ri tmetica
dei ri ba s s i
percentua l i
di tutte l e
offerte
a mmes s e

322,7853

29,3441

5,8436 0,9739318

Come indicato nella tabella che precede, il Seggio di gara ha preliminarmente rilevato che:
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30,3181

-

l’operatore economico SERRAMENTI GROUP SRL ha formulato la propria offerta in mancanza dei costi della
manodopera da indicare obbligatoriamente a pena di esclusione e senza possibilità di soccorso istruttorio dal
Codice dei contratti pubblici ex art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 e per tale motivo l’operatore economico
SERRAMENTI GROUP SRL è escluso dalla procedura di gara;

-

l’operatore economico HABITAT di Casale Francesco ha formulato la propria offerta in mancanza dei costi della
manodopera da indicare obbligatoriamente a pena di esclusione e senza possibilità di soccorso istruttorio dal
Codice dei contratti pubblici ex art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 e per tale motivo l’operatore economico
HABITAT di Casale Francesco è escluso dalla procedura di gara;

-

dal calcolo effettuato in tabella risulta una soglia di anomalia pari a 31,3181% con individuazione della migliore
offerta di aggiudicazione del 29,9173% formulata dall’operatore economico IORIO ANGELO e quale seconda
classificata, l’offerta dell’operatore economico PICARDI PORTE E FINESTRE - c.f. 03619791217 di Acerra (Na)
con ribasso del 29,9090%.

-

propone pertanto l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico IORIO ANGELO - c.f.
RIONGL73H30B872J /p. IVA 02456150610 con sede in CASAL DI PRINCIPE (CE) al VIALE EUROPA
N. 12 -– indirizzo PEC: IORIOANGELO@PEC.IT - che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella
misura del 29,9173%, nei termini che precedono e dispone la trasmissione degli atti all’organo competente
affinché, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione, proceda a verificare il rispetto di
quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lettera d) D.Lgs. n. 50/2016;

-

il concorrente aggiudicatario dovrà altresì legalizzare il modulo-offerta di sistema con pagamento dell’imposta di
bollo per l’offerta con mod. F23.

-

trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, mediante copia del presente verbale, al competente
organo della Stazione appaltante, affinché provveda:
o

1)

ad approvare, se del caso, il presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione
definitiva in esito alle verifiche anzidette sui costi della manodopera;

o

2)

a verificare le condizioni soggettive e oggettive dell’aggiudicatario e, se con esito positivo, ad
invitarlo alla sottoscrizione del contratto, comunicandogli la documentazione necessaria allo scopo e i
termini per la relativa presentazione oltre ad ogni altra notizia utile;

o

3)

a comunicare l’esclusione ai concorrenti esclusi nella fase di apertura delle offerte economiche
nonché l’esito della procedura a tutti gli offerenti non aggiudicatari e svincolare la garanzia
provvisoria (ad eccezione del 2° classificato);

o

4)

richiede al competente organo della Stazione appaltante che, tempestivamente dopo l’aggiudicazione
definitiva, si provveda a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento;

La seduta è chiusa alle ore 14,00 del 05 novembre 2018.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL SEGGIO DI GARA
Dott. Giuseppe Garrisi – presidente
(Documento firmato in originale)

Dott. Vincenzo Depalo – segretario
(Documento firmato in originale)
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