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VERBALE DI GARA TELEMATICA – Procedura negoziata - ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) della Legge n. 120/2020, così 

come modificata dalla L. 108/2021 e aggiornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 

2023)- per  l’affidamento  dei  lavori  denominati:  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  (PNRR)  - 
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONAMENTO 
DELL'OFFERTA DEI SERVIZI  DI  ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 -  PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E 
RIQUALIFICAZIONE  DELLE  SCUOLE:  PROGETTO  DI  ADEGUAMENTO  ED EFFICIENTAMENTO  SCUOLA 
"MANNAI" IN VIA SALVO D'ACQUISTO - CUI: L81002570927201900027 - CUP: D39J22000530004 - CIG:  
9569720EC1 - da espletarsi sulla piattaforma e- procurement  SardegnaCAT.

IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (AL NETTO DELLE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DELLA SICUREZZA):  

http://www.comune.santantioco.ca.it/
mailto:claudio.ledda@comune.santantioco.ca.it
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EURO  € 1.428.899,34 PER LAVORI  A   CORPO  ;  

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO   113.268,62  ;  

L’anno 2022 (duemilaventidue),  addì  16 (SEDICI) del mese di  gennaio, alle  ore  16:30, nella casa comunale di 

Sant’Antioco, sono presenti:

Ing. Claudio Ledda – Presidente;

Ing. Elisa Dessì – Commissario

Dott.ssa Melania Brai - Commissario

PREMESSO che,  in  esecuzione della  determinazione del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  dell’Unione dei  Comini 

“Arcipelago del Sulcis” n° 10 del 24/12/2022, è stata  indetta procedura per l’affidamento dei lavori denominati “PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E  

RICERCA - POTENZIONAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN  

SICUREZZA  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLE  SCUOLE:  PROGETTO  DI  ADEGUAMENTO  ED  EFFICIENTAMENTO  SCUOLA  

"MANNAI" IN VIA SALVO D'ACQUISTO - CUI: L81002570927201900027 - CUP: D39J22000530004” , da tenersi ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett.b) della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 e aggiornata con decreto-

legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 2023)- per l’importo dei lavori di €  1.428.899,34, 

soggetto a ribasso e per oneri della sicurezza di € 113.268,62 non soggetto a ribasso;

RICHIAMATO integralmente il  verbale  n.  1  del  12/01/2023,  qui  interamente  richiamato,  la  Commissione,  in 

seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla disamina della documentazione 

amministrativa contenuta nella busta “A”, ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei  

requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;

CONSIDERATO che, nella medesima seduta di cui sopra, si è attivato l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art.  

83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte: 

- FRANCESCO RAIS SRL UNIPERSONALE;

- I.M.B.I. SRL;

- IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.

per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato a cui si rinvia;

CIÒ PREMESSO
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La Commissione, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per:

 verificare  le  dichiarazioni  rese  ai  fini  dell’integrazione  o  regolarizzazione  delle  offerte  sottoposte  a 
soccorso istruttorio;

 procedere  all'apertura  delle  buste  virtuali  “B”  contenenti  le  offerte  economiche  per  ciascuna  ditta 
ammessa al fine di formulare la graduatoria ed aggiudicare l’appalto;

Il Presidente della Commissione procede alla verifica della documentazione resa dai soggetti partecipanti per la  

regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla presente procedura 

di gara;

DÀ  ATTO

Che le ditte FRANCESCO RAIS SRL UNIPERSONALE, I.M.B.I. Srl e IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO 

S.R.L. hanno  provveduto  a  regolarizzare  la  documentazione  precedentemente  presentata e  pertanto  che, 

complessivamente, risultano ammesse tutte le n. 6 imprese alla fase successiva della gara, poiché in possesso di 

documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dalla lettera d’invito.   

Si procede dunque alla fase successiva, ovvero all’apertura delle offerte economiche, con le seguenti risultanze:

N. FORNITORE RIBASSO (%) IMPORTO OFFERTO (€)   per lavori a corpo al quale 

aggiungere   gli oneri della sicurezza pari a €.  113.268,62

1 AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. 12,824% € 1.245.657,29

2 FRANCESCO RAIS SRL UNIPERSONALE 3,333% € 1.381.274,13

3 GEOM. GIUSEPPE ANGIUS 

COSTRUZIONI S.R.L.

10,468% € 1.279.322,16

4 I.M.B.I. SRL 11,598% €  1.263.175,59

5 IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS 

MARIANO S.R.L.

20,828% €  1.131.288,19

La  commissione  dà  atto  che  l’operatore  economico  SIELM  IMPIANTI  SRL deve  essere  escluso  dalla  procedura  di 

aggiudicazione in quanto ha indicato il ribasso offerto nell'apposita sezione dedicata della piattaforma SardegnaCAT, ma non  

ha  prodotto  l'offerta  economica  secondo  il  modello  (ALL.  B)  predisposto  dalla  S.A.  e  firmata  digitalmente  dal  Legale  

Rappresentante, contenente altresì l’indicazione dei costi della sicurezza aziendali e dei costi della manodopera di cui all’art.  



 UNIONE DEI COMUNI

                          “Arcipelago del Sulcis”

95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

La commissione procede dunque al calcolo della soglia di anomalia -  ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016,  

in quanto le offerte ammesse sono in misura pari a cinque, e pertanto è necessario procedere  con l’esclusione automatica di 

cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021.

Nel caso in esame, essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 15, per il calcolo della soglia di anomalia si prende in  

considerazione l'art. 97, comma 2-bis del Codice dei contratti ( D.Lgs. n. 50/2016), secondo i seguenti calcoli: 

- in base all’art. 97, comma 2 – bis,  lett. a) si procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le  

offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior  

ribasso e quelle di minor ribasso: 

ovvero (10% di 5 offerte = 0,5, arrotondo per eccesso a 1)

sono accantonate quindi provvisoriamente le seguenti offerte:

N. FORNITORE RIBASSO (%) IMPORTO OFFERTO (€)   per lavori a corpo al quale 

aggiungere   gli oneri della sicurezza pari a € 113.268,62

2 FRANCESCO RAIS SRL UNIPERSONALE 3,333% € 1.381.274,13

5 IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS 

MARIANO S.R.L.

20,828% €  1.131.288,19

                

Somma dei ribassi rimasti : 34,89 % media dei ribassi rimasti: 11,63 %

- in base all’art. 97, comma 2 – bis,  lett.  b si procede al calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 

superano la media (> 11,63%):  

N. FORNITORE RIBASSO (%) SCARTO (%)

1 AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. 12,824%
 |(11,63-12,824)|=1,194

calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media:  

1,194/1= 1,194 %
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 all’art. 97, comma 2 – bis, lett. c) si procede al calcolo del rapporto tra lo scarto medio e la media aritmetica:

 scarto medio aritmetico: 1,194 %/ media dei ribassi rimasti: 11,63 %=  0,1027

- in base all’art. 97, comma 2 – bis, lett. d) poiché il rapporto di cui alla lettera c) è inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari  

al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica: 

soglia di anomalia =  MEDIA ARITMETICA: 11,63% + 20% =    13,956%

Pertanto, come previsto dalla vigente normativa, la Commissione precede ad escludere le offerte che presentano un ribasso 

percentuale  pari o superiore alla soglia di cui sopra, come di seguito riepilogato e la graduatoria finale risulta dunque 

essere determinata come segue:

N. FORNITORE RIBASSO 

(%)

esito

escluso IMPRESA DI COSTRUZIONI 

CABRAS MARIANO S.R.L.

20,828% €  1.131.288,19 offerta anomala

1° classificato AGORA' COSTRUZIONI 

S.R.L.

12,824% € 1.245.657,29 aggiudicatario

2° classificato I.M.B.I. SRL 11,598% €  1.263.175,59

3° classificato GEOM. GIUSEPPE ANGIUS 

COSTRUZIONI S.R.L.

10,468% € 1.279.322,16

4° classificato FRANCESCO RAIS SRL 

UNIPERSONALE

3,333% € 1.381.274,13

A seguito dell’esclusione dell’offerta “anomala”, la ditta aggiudicataria della gara di cui trattasi risulta essere la  
ditta AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. di cui sopra la quale, fra tutte le imprese, ha presentato il ribasso percentuale 
del 12,824% che è immediatamente inferiore alla soglia di anomalia determinata di  13,956%.

il Presidente propone

di aggiudicare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. 
con sede in Viale Armando Diaz 182 – Cagliari (CA) – P.iva/C.F.: 02775450923, che ha offerto il ribasso del 12,824% 
(dodici virgola  ottocentoventiquattro per  cento)  corrispondente ad un importo di  €  1.245.657,29,  cui  vanno 
aggiunti € 113.268,62 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%.
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L’importo complessivo di aggiudicazione al netto di Iva di legge risulta quindi pari ad Euro 1.358.925,91, oltre IVA 
22%.

La seduta è chiusa alle ore 18:45.

Letto e sottoscritto.

Ing. Claudio Ledda_____________________

Ing. Elisa Dessì_____________________

 

Dott.ssa Melania Brai _____________________


	|(11,63-12,824)|=1,194

