ASMECOMM
VERBALE DI GARA N.3 : 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 04 del mese di OTTOBRE alle ore 16:45, 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;
• in data 02.10.2021, in seduta pubblica il Presidente alla presenza di alcuni operatrori economici interessati, tentava di procedere all’impostazione
dei parametri di sistema per il calcolo della soglia di anomalia, ma ogni tentativo risultava inutile, Pertanto, il Presidente decideva 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;
• l’assistente ASMECOMM, inoltrava nuova istanza alla società “ASSISTENZA STUDIO AMICA” gestore della piattaforma con mail del 02.10.2021
che di seguito si riporta: “ Buongiorno, in data odierna è stata fissata seduta pubblica per procedere al ricalcolo dell’anomalia come è stato
richiesto nella mail precedente da cui ticket #219727. È stata riscontrata l’impossibilità di procedere al reset dell’impostazione di
arrotondamento, ovvero la sola possibilità di ricalcolo dell’anomalia non potendo modificare alcuna impostazione definita già con il calcolo
precedente, contrariamente a quanto richiesto e quindi a quanto confermato da voi. Considerata la necessità di espletamento della gara e la
perdita di tempo provocata da questo inconveniente, si prega CON ESTREMA URGENZA di intervenire nuovamente sulla procedura avendo
cura di rispettare la richiesta in tutti i suoi passaggi.”
• con mail del 04.10.2021 ad oggetto: Re: 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, dopo aver proceduto ad impostare I parametri di calcolo della soglia di anomalia in conformità a quanto
richiesto dal disciplinare di gara prevedendo in particolare “l’applicazione dell’arrotondamento su tutti I passaggi intermedi del calcolo” esegue le operazioni
necessarie per la redazione della graduatoria provvisopria

L’elaborazione effettuata dal sistema restituisce una graduatoria provvisoria con due concorrenti primi classificati avendo gli stessi prodotto offerte uguali

Il presidente accertata la presenza in collegamento delle due ditte vincitrici, invia comunicazione per l’esecuzione del sorteggio in conformità a
quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 22 ultimo capoverso (Cfr. Pag. 28).

Eseguito il sorteggio ed ottenuta la graduatoria provvisoria il presidente procede al salvataggio ed alla pubblicazione della stessa in modo da
consentirne la visione da parte di tutti i concorrenti.
Di seguito si riporta uno stralcio della graduatoria provvisoria pubblicata integralmente sulla piattaforma ASMECOMM.

Il presidente, procede in conformità a quanto statuito nel paragrafo 23 del disciplinare di gara all’apertura della busta telematica
“Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della documentazione nella stessa contenuta per I primi sei concorrenti classificati (prime
cinque offerte valide, …omissis.. uguali offerte non saranno conteggiate singolarmente , ma come unica offerta”).
Il presidente procedendo in maniera gradata esegue la verifica della documentazione prodotta e dichiara ammesse le seguenti ditte:

A questo punto il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione
dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa COSPIN S.R.L. unipersonale con sede in corso sicilia n. 40, catania P.IVA n. 04712420878 con
un punteggio totale di 29.688, per un importo di aggiudicazione di € 1.387.943,40, oltre IVA, di cui € 15.602,17 per oneri di sicurezza.
Il Presidente da atto, altresì che la seconda classificata è VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE con sede in Via degli Scipioni n. 153,
Roma P.IVA n. 08066951008 con un punteggio totale di 29.688
Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 20:14 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata
formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.
Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) e
sulla seconda in graduatoria, così come previsto per legge.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’autorità Monocratica
Ing. Rosario Famularo
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