
  

 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 5072016 per l’affidamento dei lavori di 

realizzazione di nuovi pozzi di captazione del biogas all’interno dell’impianto di discarica per rifiuti 

non pericolosi di Casa Rota nel comune di Terranuova Bracciolini (AR)   

PREMESSO CHE 

 con determina del 20/02/2019 la sottoscritta autorizzava l’indizione di una procedura di gara 

negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 previa pubblicazione di avviso di 

manifestazione di interesse volto al reperimento del maggior numero di operatori economici da 

invitare a rimettere offerta per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi pozzi di captazione del 

biogas all’interno dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota nel comune di 

Terranuova Bracciolini (AR); 

 l’importo complessivo posto a base di gara veniva quantificato in euro 69.200,00 

(sessantanovemiladuecento/00) di cui euro 800,00 per oneri della sicurezza;   

 alla data di scadenza prevista per la rimessione delle domande di partecipazione, n. 18 operatori 

economici presentavano istanza di invito tramite piattaforma telematica ASMEPAL; 

 esaminata la documentazione prodotta dai concorrenti il RUP della procedura deliberava, in data 

21/03/2019, di invitare tutti gli operatori economici alla successiva fase di gara; 

 trasmesse le lettere di invito ai partecipanti, n. 10 società producevano il plico telematico di gara 

entro la scadenza del termine previsto;    

 preso atto di quanto sopra, con successiva determina del 27/05/2019 la sottoscritta provvedeva a 

nominare il Seggio di gara composto dall’Ing. Luca Zipoli in qualità di Presidente e dalla Dott.ssa 

Caterina Pierazzoli  e Avv. Beatrice Barbucci in qualità di Commissari; 

 in occasione della seduta pubblica del 29/05/2019 la Commissione avviava le operazioni di apertura 

delle buste esaminando, in via preliminare, i contenuti della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori economici e disponendo, all’esito, l’ammissione con formula piena di n. 4 

operatori e, per altro verso, la necessità di attivare l’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 

9, del D. Lgs 50/2016 per integrare e/o modificare la documentazione presentata dagli altri 

concorrenti; 

 i giustificativi prodotti dagli operatori economici venivano esaminati nel corso delle sedute riservate 

del 11/06/2019 e del 14/06/2019. In occasione di quest’ultima la Commissione, preso atto anche 

delle ulteriori precisazioni trasmesse da alcuni concorrenti, dichiarava chiuso il subprocedimento di 

soccorso istruttorio ammettendo tutti i n. 10 operatori economici alla successiva fase di gara; 

 riconvocata la seduta pubblica per il giorno 17/06/2019 il Seggio di gara provvedeva all’apertura delle 

buste B contenenti le proposte economiche, dando lettura dell’importo offerto per l’esecuzione dei 

lavori con la relativa percentuale di ribasso e disponendo, in prima battuta, l’esclusione di n. 3 società 



 

 

dalla successiva fase di gara. Nello specifico i Commissari evidenziavano il mancato inserimento, 

all’interno del plico di gara, di alcuni allegati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e 

sostituiti dai concorrenti con un modello di natura differente, originato esclusivamente dalla 

piattaforma telematica e contenente le informazioni relative alla percentuale di ribasso proposta, 

indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e dei costi di manodopera. Successivamente 

all’esclusione si procedeva ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia sospendendo la seduta 

per consentire le verifiche di congruità sulla prima offerta risultata apparentemente anomala; 

 la questione relativa alla legittimità dell’esclusione delle società CNP Costruzioni srl, CO.BA. srl ed 

Europali srl, veniva rivalutata in maniera più approfondita da parte del RUP Ing. Luca Zipoli in un 

momento immediatamente successivo alla chiusura della seduta pubblica. Le considerazioni 

formulate dal Responsabile del procedimento vertevano, in particolare, sulla circostanza per cui il 

documento originato direttamente dalla piattaforma telematica e non visibile da parte della Stazione 

Appaltante tra gli allegati di gara, conteneva in realtà tutte le informazioni necessarie per poter 

ricostruire l’unica voce di prezzo unitario di cui si componeva la lista delle lavorazioni e forniture 

messa a disposizione dalla Committente per la formulazione dell’offerta. In altre parole, attraverso 

una semplice formula matematica, data la percentuale di ribasso trascritta dagli operatori economici 

esclusi, la Commissione avrebbe potuto individuare senza problemi l’importo di gara proposto da 

ognuno ed il prezzo unitario dell’unica voce di costo contenuta all’interno della lista delle lavorazioni 

e forniture. Il tutto trascritto in un documento siglato digitalmente dai concorrenti e riportante 

l’impegno espresso a proporre una determinata percentuale di ribasso con indicazione degli oneri 

aziendali di sicurezza e dei costi di manodopera. Le posizioni assunte dal RUP concludevano nel 

ritenere che l’esclusione degli operatori economici Europali, CNP Costruzioni e CO.BA. srl sarebbe 

stata illegittima e discrezionale, posto che tutte le voci di cui si componeva l’offerta potevano essere 

ricostruite senza problemi da parte della Commissione garantendo in tal senso la certezza di 

contenuti delle offerte stesse;   

 tenuto conto delle considerazioni di cui sopra e fermo il fatto che nessuna comunicazione di 

esclusione piuttosto che di aggiudicazione provvisoria era stata ancora formalizzata nei confronti 

degli operatori economici, con atto del 21/06/2019 il RUP riteneva opportuno procedere alla 

riconvocazione della seduta pubblica disponendo la riammissione delle società escluse; 

 conseguentemente in data 01/07/2019 si provvedeva a comunicare ai concorrenti le posizioni 

assunte dal Seggio disponendo la riammissione delle società CNP Costruzioni, Europali e CO.BA. 

srl e procedendo nuovamente al calcolo della soglia di anomalia. Per effetto della riammissione alla 

procedura di gara, il numero di concorrenti su cui veniva effettuato il predetto calcolo si cristallizzava 

in misura di 10, con ciò determinando l’esclusione automatica delle offerte recanti una percentuale 

di ribasso pari o superiore al 21,308%; 



 

 

 disposta l’esclusione automatica delle offerte anomale prodotte dalle società Europali srl, Bondini srl 

e CNP Costruzioni srl, la Commissione provvedeva a stilare la graduatoria definitiva proponendo di 

aggiudicare in via provvisoria la gara al concorrente CO.BA. srl con sede legale in Via Scarpetta snc 

– 85025 – Melfi (PZ) per un importo di euro 55.905,09, di cui euro 800,00 per oneri della sicurezza, 

pari ad un ribasso percentuale del 19,437%;    

 chiusa la seduta pubblica il RUP Ing. Luca Zipoli formulava richiesta di giustificativi all’operatore 

economico aggiudicatario in relazione alla quantificazione dei costi di manodopera dal medesimo 

indicati; 

 all’esito del subprocedimento di cui all’art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs 50/2016, il RUP 

evidenziava la sostenibilità e congruità dei chiarimenti prodotti dal concorrente confermando la 

proposta di aggiudicazione deliberata dal Seggio di gara nella seduta pubblica del 01/07/2019;  

 tutti gli atti sono stati trasmessi alla sottoscritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento  

La sottoscritta Arch. Luana Frassinetti, in qualità di Amministratore Delegato della società Centro Servizi 

Ambiente Impianti, preso atto delle attività poste in essere dal Seggio di gara e delle successive 

valutazioni formulate dal RUP ex art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs 50/2016, ne approva l’operato 

e, in forza dei poteri alla medesima attribuiti       

DELIBERA 

di aggiudicare in via definitiva la gara avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi 

pozzi di captazione del biogas all’interno dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota 

nel comune di Terranuova Bracciolini (AR), in favore della società CO.BA. srl con sede legale in Via 

Scarpetta snc – 85025 – Melfi (PZ) per un importo di euro 55.905,09 

(cinquantacinquemilanovecentocinque/09), di cui euro 800,00 (ottocento/00) per oneri della sicurezza, 

pari ad un ribasso percentuale del 19,437%   

CONTESTUALMENTE  

nomina l’Ing. Nadia Pasquini quale Direttore dei lavori, dando mandato al RUP Ing. Zipoli di procedere 

con le comunicazioni di rito al partecipante aggiudicatario e con i successivi adempimenti di procedura.  

 

Terranuova Bracciolini, 24/07/2019  

  L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 


