ASMECOMM
VERBALE DI GARA N.2 : 888226334E - Procedura aperta con applicazione dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art.133, comma 8 del
D.Lgs.n.50/2016 per l’affidamento dei lavori inerenti “INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL II LOTTO DI COMPLETAMENTO DELLA
RETE FOGNANTE IN C.DA SCAFA” Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud)
CUP C13J10001360002 – CIG 888226334E

L'anno 2021 , il giorno 02 del mese di OTTOBRE alle ore 09:00, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del ASMECOMM, si è riunita, in
seduta pubblica, la commissione di gara in autorità monocratica (Ing. Rosario Famularo), per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal ASMECOMM.
Premesso che:
• in data 29/09/2021 si è tenuta, sempre in modalità telematica, la prima seduta di gara conclusasi con la stesura della graduatoria provvisoria
riportata integralmente nel verbale di gara n. 1 del 29/09/2021, che qui si intende integralmente trascritta;
• per la redazione della graduatoria di cui al precedente capoverso è stata preliminarmente individuata la soglia di anomalia;
• per l’individuazione della soglia di anomalia è necessario impostare alcuni parametri variabili in funzione di quanto disposto dal disciplinare di
gara;
• tra i parametri da impostare per il calcolo della soglia d’anomalia era necessario disporre “l’applicazione dell’arrotondamento su tutti I passaggi
intermedi del calcolo”;
• il presidente, al fine di dissipare ogni dubbio sulla corretta applicazione dei parametri sottesi alla determinazione della soglia di anomalia, ha
chiesto alla piattaforma asmecomm di poter ripetere il calcolo reimpostando i parametri fondamentali così come richiesto dal disciplinare di gara
(Cfr. Pag. 27);
• al fine di consentire il calcolo, l’assistente asmecomm, inoltrava istanza alla società “ASSISTENZA STUDIO AMICA” gestore della piattaforma con
mail del 30.09.2021 che di seguito si riporta: “ Buongiorno, si richiede cortesemente di resettare il calcolo dell’anomalia e della graduatoria
all’interno della sezione “Proposta di aggiudicazione” in quanto è necessario applicare l’arrotondamento a tutti i passaggi del calcolo
(operazione non impostata con il risultato ottenuto allo stato attuale);
• con mail del 01.10.2021 ad oggetto: Comune di Capo d'Orlando - 888226334E - ID#4148 [#219727], la società “ASSISTENZA STUDIO AMICA”
confermava di aver eseguito le operazioni richieste da Asmecomm;
Tanto premesso, il presidente, in seduta pubblica, alla presenza di alcuni operatrori economici interessati tenta di procedere all’impostazione
dei parametri di sistema per il calcolo della soglia di anomalia, ma ogni tentativo risulta inutile, procede nuovamente alle operazioni di calcolo
(non potendo variare I parametri base), ottenendo l’identico risultato della precedente seduta

Pertanto, il Presidente decide di chiudere la seduta e di chiedere nuovamente al gestore del sistema “ASSISTENZA STUDIO AMICA” lo
sblocco dei parametri da utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
L’autorità Monocratica
Ing. Rosario Famularo
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