Atto determinativo N. 162 del 27/06/2018
OGGETTO: Bando di procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati "POR FESR
2014-2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE
DELL'ASP DELLA CARNIA SAN LUIGI SCROSOPPI" CIG 744007501F - Aggiudicazione

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 82 di data 12/04/2018 con la quale veniva indetta la
procedura aperta per l’affidamento dei lavori denominati “POR FESR 2014-2020. Lavori di efficientamento
energetico presso la sede dell’A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi”;
Visti il disciplinare di gara ed allegati, relativi alla summenzionata procedura aperta - prot. 972 del
12.04.2018 - pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/04/2018, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 16/04/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sul sito della Regione FVG e sul sito web di questa A.S.P. nella sezione amministrazione trasparente;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 101 del 04/05/2018 con la quale veniva disposta la
modifica del bando-disciplinare di gara e la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 08/05/2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 09/05/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito della Regione FVG
e sul sito web di questa A.S.P. nella sezione amministrazione trasparente;
Vista la determinazione del Direttore Generale n. 147 di data 8.06.2018 con la quale si è provveduto a
nominare la Commissione Giudicatrice nelle persone di:
- Mara Giordano – Commissario esterno e Presidente;
- Alessandra Fiorese - Commissario esterno;
- Giovanni Lancillotti - Commissario esterno;
- Stefania Primus - Segretario verbalizzante e membro interno.
Preso atto che entro le ore 12 del 04/06/2018 sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi da parte delle seguenti ditte
riportate in ordine di arrivo al protocollo:
BUSTA Ragione sociale

Città

A

COMAFE SRL

CAMPAGNANO DI ROMA RM 1508

B

NA

1516

01/06/2018 ININF.

C

OPERAZIONE SRL
NAPOLI
RICO COSTRUZIONI
in avvalimento con ELETTROSERVICE GROUP SRL CASERTA

CE

1535

04/06/2018 10:30

D

ALPICOS SRL

UD

1536

04/06/2018 11:40

TOLMEZZO

prov n. prot. Data arrivo ORA

31/05/2018 ININF.

Accertato che in data 12/06/ 2018 alle ore 15 si è tenuta la prima seduta pubblica nella quale si è
provveduto, a conclusione delle operazioni di verifica della correttezza e completezza della documentazione
e delle dichiarazioni presentate dalle imprese concorrenti, ad ammettere alle procedure di gara tutte le ditte
partecipanti;

Visti i verbali di gara della Commissione di gara pervenuti al protocollo aziendale in data 27.06.2018
numero 1731/2018, contenenti le valutazioni definitive delle offerte tecniche regolarmente pervenute;
Preso atto che le offerte tecniche presentate dalle Ditte COMAFE S.r.l. e RICO COSTRUZIONI S.r.l. non
hanno raggiunto una valutazione totale di almeno 50/70 prevista dal disciplinare di gara e che pertanto sono
state escluse dalle fasi successive della procedura di gara;
Considerato che nella seduta pubblica del 26.06.2018 la Commissione di gara ha valutato le offerte
economiche delle ditte ammesse alla procedura ed ha successivamente stilato la seguente graduatoria:
Concorrente

1.
2.

Punteggio offerta
tecnica

ALPICOS SRL
OPERAZIONE SRL

70,00
51,86

Punteggio offerta economica
valore tempo

valore prezzo

10,00
10,00

10,13
20,00

TOTALE

90,13
81,86

Rilevato che la Commissione ha espletato tutte le procedure di gara ad essa affidate come si evince dai
verbali allegati alla presente determinazione:
 Verbale 1^ seduta pubblica d.d. 15.06.2018;
 Verbale 1^ seduta riservata d.d. 15.06.2018;
 Verbale 2^ seduta riservata d.d. 19.06.2018;
 Verbale 3^ seduta riservata d.d. 20.06.2018;
 Verbale 4^ seduta riservata d.d. 21.06.2018;
 Verbale 2^ seduta pubblica d.d. 26.06.2018;
Preso atto che nel verbale della seconda seduta pubblica l’aggiudicazione risulta disposta in favore della
Ditta ALPICOS S.r.l. con sede a Tolmezzo (UD) in viale dell’Industria 41/A, che ha offerto un prezzo
globale previsto al netto dell’I.V.A. pari a € 1.011.998,80 di cui € 971.998,80 derivante dall’applicazione del
ribasso offerto del 8,302% all’importo a base d’asta di € 1.060.000,00 ed € 40.000,00 per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza;
Accertato che spetta al Responsabile Unico del Procedimento le verifica sulla correttezza dei calcoli
aritmetici dell’offerta economica presentata;
Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto definito dalla Commissione giudicatrice, di provvedere
all’aggiudicazione, dando atto che la stessa diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D. Lgs. n.
50/2016 in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche e
professionali richiesti dal Disciplinare di gara e dell’insussistenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e che tale verifica sarà effettuata utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso
l'ANAC, non essendo stato ancora approvato il decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Precisato che nel caso dovesse risultare che l’aggiudicatario non si trovi nelle condizioni previste dalla legge
per contrattare con la pubblica amministrazione o non sia in possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato
speciale d’appalto si procederà con la revoca della presente aggiudicazione e non si procederà alla stipula del
contratto;
Tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto avrà luogo solo quando sarà divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva, così come previsto all’art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e che rispetterà i termini
previsti nel Disciplinare di gara;
DETERMINA
1. Di prendere atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione, la graduatoria finale delle
offerte ammesse risulta essere la seguente:
DITTA

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

1. ALPICOS SRL
2. OPERAZIONE SRL

90,13
81,86

2. Di procedere all’invio della comunicazione di esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori
denominati “POR FESR 2014-2020. Lavori di efficientamento energetico presso la sede dell’A.S.P. della
Carnia San Luigi Scrosoppi” dei concorrenti COMAFE S.r.l. e dalla RICO COSTRUZIONI S.r.l. per il
mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando di gara.
3. Di dare atto della regolarità dell’intero procedimento di gara svolto dalla Commissione giudicatrice e di
approvare contestualmente i verbali di gara.
4. Di dare atto della regolarità e della correttezza degli importi indicati nelle offerte presentate dai
concorrenti ammessi.
5. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta indetta per l’affidamento
dei lavori denominati “POR FESR 2014-2020. Lavori di efficientamento energetico presso la sede
dell’A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi” in favore della Ditta ALPICOS S.r.l. con sede a Tolmezzo
(UD) in viale dell’Industria 41/A, che ha offerto un prezzo globale previsto, al netto dell’I.V.A. pari a €
1.011.998,80 di cui € 971.998,80 derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 8,302% all’importo a
base d’asta di € 1.060.000,00 ed € 40.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
6. Di dare atto che la presente aggiudicazione acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti così come previsto all’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
7. Di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 nei termini previsti
dalla normativa medesima.
8. Di precisare altresì che, ad avvenuta acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione, si procederà:
 alla stipulazione del contratto, secondo quanto previsto all’art. 32 c. 10 lett. a) e c. 14 del D. Lgs.
50/2016;
 ad attivare la procedura di pubblicazione dell’«Avviso relativo agli appalti aggiudicati», nel formato
dei moduli standard previsti dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea.
9. Di dare atto che gli impegni di spesa relativi alle prestazioni oggetto del contratto verranno assunti con
determinazione del Direttore Generale al Titolo 2, Funzione 03, Servizio 08, Intervento 05, Capitolo 103
a valere sulle disponibilità del corrente esercizio finanziario.
Il DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Annalisa Faggionato
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