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OGGETTO: Messa in sicurezza Versante Collinare San Pardo” in Pietramontecorvino 
(FG) - Codice ReNDiS16IR023/G1- Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del 
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela 
della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 
febbraio 2019.  CUP: B43H15000000001   

 

VERBALE DI GARA N. 6 DEL 23/04/2020 

Comunicazione punteggio tecnico, ammissione, esiti e punteggi  

busta economico-temporale 

SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 10:00, facendo seguito alle 
indicazioni e disposizioni previste dal recente DPCM del 09/03/2020 di contrasto al 
Covid19 e successive ulteriori integrazioni,  in seduta telematica di videoconferenza il 
sottoscritto Ing. Domenico DENORA, nominato Presidente della Commissione di gara di cui 
all’oggetto, giusta Decreto Commissariale n. 107/2020, alla presenza dei sotto indicati componenti: 

- Ing. Vito Caponio, Componente nominato con Decreto n. 107 del 13.02.2020; 

- Ing. AndreaDoria, Componente nominato con Decreto n. 107 del 13.02.2020; 

e dell’Ing. Daniele Sgaramella con funzioni di segretario verbalizzante nominato con Decreto n. 107 del 
13.02.2020; 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto Commissariale n. 567 del 24.10.2019 è stata assunta la decisione di adottare la 
determina a contrarre e di individuare la quota massima delle risorse assegnate da utilizzare per il 
funzionamento della struttura commissariale, nell’ambito degli Interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale di cui al Piano Stralcio 2019; 

- con Decreto Commissariale n. 701 del 16.12.2019 è stato nominato RUP l’Ing. Valeria 
INTINI; 

- con Decreto Commissariale n. 705 del 17.12.2019 sono stati approvati gli atti predisposti e 
vistati dall’Ufficio del Commissario di Governo relativamente all'appalto in oggetto “Messa in sicurezza 
Versante Collinare San Pardo - Codice ReNDiS 16IR023/G1 Delibera CIPE n. 35/2019”; 

- con Decreto Commissariale n. 107/2020 sono stati nominati i membri della Commissione di 
Gara per la valutazione del corretto invio delle offerte, di verifica della documentazione amministrativa, 
nonché della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, nonché il segretario verbalizzante; 

 che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
150 del 23.12.2019; 

 che tutti i Componenti la Commissione di Gara hanno sottoscritto l’apposita dichiarazione di assenza 
di cause di incompatibilità ex art. 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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 che ai sensi dell’art. 60, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per la 
ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 07.02.2020 alle ore 12:00 e sono pervenute 20 
offerte valide sulla piattaforma EmPulia; 

 che già in atti della lex specialis, al punto IV.2.7, è stata prevista la prima seduta pubblica per il giorno 
27.02.2020 alle ore 10:00 e che la stessa si è regolarmente svolta nella predetta data presso i locali 
dell'Ufficio del Commissario di Governo; 

VISTO  E RICHIAMATO il verbale n. 1 del 27 febbraio 2020, nel quale è stato riportato, tra l’altro, che 
l'esame di dettaglio della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, previa 
verifica formale in seduta pubblica, si è svolto  in seduta riservata in conformità a quanto previsto al punto 
6.1.1  del Disciplinare di gara; 

VISTO  E RICHIAMATO  il verbale n. 2 del 12 marzo 2020 relativo alla seduta in videoconferenza 
nell'ambito della quale sono stati richiesti soccorsi istruttori ad alcuni operatori economici ed ammessi 
direttamente alla fase successiva gli operatori che hanno presentato documentazione amministrativa 
completa;  

VISTO  E RICHIAMATO  il verbale n. 3 del 18 marzo 2020 relativo alla seduta in videoconferenza 
nell'ambito della quale sono valutati alcuni soccorsi istruttori ed inviate nuove richieste di soccorso 
istruttorio;  

VISTO  E RICHIAMATO  il verbale n. 4 del 25 marzo 2020 con cui in seduta pubblica in videoconferenza  
è stato dato atto dell'elenco degli operatori economici ammessi alla successiva fase di gara e sono state 
aperte le buste tecniche con rinvio delle operazioni alle sedute riservate per l'esame di dettaglio delle oepv 
proposte dali partecipanti;  

VISTO  E RICHIAMATO  il verbale n. 5 del 17 aprile 2020 con cui in seduta riservata, in videoconferenza, 
si è dato atto delle riunioni tecniche riservate tenute dai Commissari di gara, nelle giornate del 10 e 17 aprile 
u.s., nell'ambito delle quali sono stati esaminati gli elaborati tecnici presentati dagli offerenti e sono stati 
redatti i punteggi finali secondo quanto disposto dalla lex specialis, e successivamente, compilato il relativo 
format sul portale Empulia ai fini della parametrizzazione, il tutto in conformità a quanto disposto al punto 
6.4.3 del Disciplinare di Gara; 

RICHIAMATE  le comunicazioni fornite ufficialmente dalla Commissione di Gara sul portale Empulia in 
merito all'aggiornamento della seduta pubblica in videoconferenza fissata per il giorno 23 aprile 2020; 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA PUBBLICA IN VIDEOCONFERENZA 

Alle ore 10.00 

Al momento dell'avvio delle attività della Commissione di gara in videoconferenza, previa verifica delle 
comunicazioni degli O.E. di risposta all'invito della stazione appaltante di cui sopra, sono presenti in 
collegamento telematico gli operatori economici n. 1, 3, 6, 8, 9, 11, e 17 dell'elenco seguente: 

n. Offerente  Protocollo 
Comunicazione 

di riscontro 
O.E.  

ASSENTE/PRESENTE

1 ANTONIO FERRARA SRL PI090222-20 legale rappresentante 
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del 20.4.2020  

2 
R.T.I.: PUOPOLO Costruzioni srl 
(mandataria)/TECNOGEO  

 no 

3 LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl 

PI91151-20

del 21.4.2020 
delega 

4 SMEDA SRL  no 

5 
R.T.I.: CO.GE.MAR. SRL (mandataria)/ 
LUONGO PASQUALINO 

 no 

6 CEDIS SRL 

PI91308-20

del 21.4.2020 
delega  

7 
R.T.I.: CONSORZIO STABILE 
INFRATECH (mandataria) – LEUKOS 
CONSORZIO STABILE  

 no 

8 GECOS 

PI92021-20

del 22.4.2020 
l.r. 

9 GARDAUNIA SRL 

PI90272-20

del 20.4.2020 
l.r. 

10 
CONSORZIO STABILE PENTAGONO 
SCARL 

 no 

11 
CONSORZIO STABILE FAMIGLIA 
BAFFA 

PI89840-20 

17.04.2020 

delega 

 

12 SCA UNIPERSONALE SRL  no 

13 ROTICE ANTONIO SRL  no 

15 
R.T.I.: CONSORZIO STABILE SIN.TE.SI 
SCARL (mandatario) / BASENTO SCAVI 
SRL 

 no 

16 ARKE’ SRL 

PI090234-20

17.04.2020 
delega 

17 MP COSTRUZIONI 

PI092047-20

22.04.2020 
delega 

18 COSTRUZIONI LO RUSSO SRL   no 

19 
I.GE.CO. – IMPRESA GENERALE 
COSTRUZIONI SRL 

 no 

20 EDILFLORIO SRL  no 

21  
 

R.T.I. : CETOLA SPA (mandataria) / 
TRIVELSONDA SRL 

 no 
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PROCEDE 

ad illustrare le modalità operative della seduta in videoconferenza e le motivazioni emergenziali in essere. 
Successivamente il Presidente in ottemperanza a quanto disposto al punto 6.4 del Disciplinare dà lettura dei 
punteggi tecnici ottenuti dai partecipanti in prima e seconda riparametrizzazione come disposto dalla lex 
specialis (punto 5.1.1 del Disciplinare di gara) e la conseguente classifica provvisoria come indicata dalla 
piattaforma Empulia. 

La Commissione, inoltre, precisa che tutti gli operatori economici sono ammessi alla successiva fase di gara e 
viene aperta la busta economico-temporale. 

Successivamente, il Presidente procede, senza soluzione di continuità, all’apertura delle Buste dell’Offerta 
economica e temporale e, dopo aver effettuato il download della documentazione, provvede ai sensi del 
paragrafo 6.5.1 del disciplinare di gara:  

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni;  

b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;  

c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando 
altresì la presenza dell’indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, 
del Codice;  

d) ad accertare che le offerte siano state formulate autonomamente.  

Nessuna Offerta economica e temporale viene esclusa, non essendo presente alcuna delle cause di esclusione 
previste dal paragrafo 6.5.2. del disciplinare di gara. A seguito dell’esame della suddetta documentazione 
inviata da ciascun operatore economico risulta quanto di seguito riepilogato e riportato: 

ANTONIO FERRARA SRL: Percentuale di Ribasso 7,23% pari ad € 1.069.818,30 
(UNMILIONESESSANTANOVEMILAOTTOCENTODICIOTTO/30 euro) - Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 
13.000,00 ( Euro TREDICIMILA/00); Costo della manodopera pari ad € 190.000,00 ( Euro CENTONOVANTAMILA/00).  
La Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore 
economico è AMMESSO.  
R.T.I.: PUOPOLO Costruzioni srl (mandataria)/TECNOGEO: Percentuale di Ribasso 21,21% pari ad € 908.601,74 (EURO 
novecentoottomilaseicentouno/74 euro)  - Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 9.200,00 (euro novemiladuecento/00) 
per l’impresa capogruppo Puopolo Costruzioni s.r.l., e ad € 1.300,00 (euro milletrecento/00) per l’impresa mandante Tecnogeo s.r.l. 
- Costi della manodopera pari ad € 190.000,00 ( Euro CENTONOVANTAMILA/00).  
La Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore 
economico è AMMESSO.  
LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl: Percentuale di Ribasso 27,00% pari ad € 841.831,80 
(ottocentoquarantunomilaottocentotrentuno/80 euro) - Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 17.00,00 (euro 
diciassettemila/00) - Costi della manodopera pari ad € 235.000,00 ( Euro duecentotrentacinquemila/00).  
La Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore 
economico è AMMESSO.  
SMEDA SRL: Percentuale di Ribasso 25,826% pari ad € 855.370,30 (ottocentocinquantacinquemilatrecentosettanta/30 euro) -
Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 3.00,00 (euro tremila/00) - Costi della manodopera pari ad € 207.345,60 ( Euro 
duecentosettemilatrecentoquarantacinque/60). La Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti 
dal Disciplinare, pertanto l'operatore economico è AMMESSO.  

R.T.I.: CO.GE.MAR. SRL (mandataria)/ LUONGO PASQUALINO: Percentuale di Ribasso 6,42% pari ad € 1.079.159,17 
(unmilionesettantanovemilacentocinquantanove/17 euro) - Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 11.500,00 (euro 
undicimilacinquecento/00) - Costi della manodopera pari ad € 207.345,60 ( Euro duecentosettemilatrecentoquarantacinque/60). La 
Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore 
economico è AMMESSO.  
CEDIS SRL: Percentuale di Ribasso 9,39% pari ad € 1.044.909,30 (unmilionequarantaquattromilanovecentonove/30 euro) -
Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 15.000,00 (euro quindicimilacinquecento/00) - Costi della manodopera pari ad € 
361.000,00 ( Euro trecentosessantunomila/00). La Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti 
dal Disciplinare, pertanto l'operatore economico è AMMESSO. 
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R.T.I.: CONSORZIO STABILE INFRATECH (mandataria) – LEUKOS CONSORZIO STABILE : Percentuale di Ribasso 
14,85% pari ad € 981,944,89 (novecentottantunomilanovecentoquarataquattro/89 euro) - Offerta Temporale 173 gg. - Costi della 
sicurezza € 10.000,00 (euro diecimila/00) - Costi della manodopera pari ad € 270.000,00 ( Euro duecentosettantamila/00). La 
Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore 
economico è AMMESSO.  

GECOS: Percentuale di Ribasso 21,40% pari ad € 906.410,67 (novecentoseimilaquattrocentodieci/67 euro) - Offerta Temporale 173 
gg. - Costi della sicurezza € 18.500,00 (euro diciottomilacinquecento/00) - Costi della manodopera pari ad € 210.000,00 ( Euro 
duecentodiecimila/00). La Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, 
pertanto l'operatore economico è AMMESSO.  

GARDAUNIA SRL: Percentuale di Ribasso 22,32% pari ad € 895.801,29 (ottocentonovantacinquemilaottocentouno/29 euro) - 
Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 11.500,00 (euro undicimilacinquecento/00) - Costi della manodopera pari ad € 
110.410,00 ( Euro centodiecimilaquattrocentodici/00). La Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi 
richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore economico è AMMESSO. 

CONSORZIO STABILE PENTAGONO SCARL: Percentuale di Ribasso 13,68% pari ad € 995.437,27 
(novecentonovantacinquemilaquattrocentotrentasette/27 euro) - Offerta Temporale 173,6 gg. - Costi della sicurezza € 15.000,00 
(euro quindicimila/00) - Costi della manodopera pari ad € 126.886,00 ( Euro centoventiseimilaottocentottantasei/00). La 
Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore 
economico è AMMESSO. 

CONSORZIO STABILE FAMIGLIA BAFFA: Percentuale di Ribasso 9,74% pari ad € 1.040.873,13 
(unmilionequarantamilaottocentosettantatre/13 euro) - Offerta Temporale 173 gg. - Costi della sicurezza € 7.800,00 (euro 
settemilaottocento/00) - Costi della manodopera pari ad € 207.000,00 ( Euro duecentosetemila/00). La Commissione dà atto 
che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore economico è AMMESSO. 

SCA UNIPERSONALE SRL: Percentuale di Ribasso 20,00% pari ad € 922.555,39 
(novecentoventiduemilacinquecentocinquantacinque/39 euro) - Offerta Temporale 173 gg. - Costi della sicurezza € 20.000,00 (euro 
ventimila/00) - Costi della manodopera pari ad € 207.345,60 ( Euro duecentosettemilatrecentoquarantacinque/60). La 
Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore 
economico è AMMESSO. 

ROTICE ANTONIO SRL: Percentuale di Ribasso 23,80% pari ad € 878.734,01 
(ottocentosettantottomilasettecentotrentaquattro/01 euro) - Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 15.000,00 (euro 
quindicimila/00) - Costi della manodopera pari ad € 200.000,00 ( Euro duecentomila/00). La Commissione dà atto che 
l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore economico è AMMESSO. 

R.T.I.: CONSORZIO STABILE SIN.TE.SI SCARL (mandatario) / BASENTO SCAVI SRL: Percentuale di Ribasso 13,126% 
pari ad € 1.001.825,97 (unmilionemilleottocentoventicinque/97 euro) - Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 20.000,00 
(euro ventimila/00) - Costi della manodopera pari ad € 207.345,60 ( Euro duecentosettemilatrecentoquarantacinque/60). La 
Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore 
economico è AMMESSO. 

ARKE’ SRL: Percentuale di Ribasso 25, 361% pari ad € 860.732,64 (ottocentosessantamilasettecentotrentadue/64 euro) - Offerta 
Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 4.400,00 (euro quattromilaquattrocento/00) - Costi della manodopera pari ad € 
227.715,00 ( Euro duecentoventisettemilasettecentoquindici/60). La Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli 
elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore economico è AMMESSO. 

MP COSTRUZIONI: Percentuale di Ribasso 16,50% pari ad € 962.917,19 (novecentosessantaduemilanovecentodiciassette/19 euro) 
- Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 9.900,00 (euro novemilanovecento/00) - Costi della manodopera pari ad € 
274.460,00 ( Euro duecentosettantaquattromilaquattrocento sessanta/00). La Commissione dà atto che l'offerta contiene 
tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore economico è AMMESSO. 

COSTRUZIONI LO RUSSO SRL : ercentuale di Ribasso 25,25% pari ad € 862.012,70 (ottocentosessantaduemiladodici/70 euro) - 
Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 4.000,00 (euro quattromila/00) - Costi della manodopera pari ad € 163.782,41 ( 
Euro centosessantatremilasettecentottantadue/41). La Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli elementi 
richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore economico è AMMESSO. 

I.GE.CO. – IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SRL: Percentuale di Ribasso 17,44% pari ad € 1.223.129,83 
(unmilioneduecentoventitremilacentoventinove/83 euro) - Offerta Temporale 173 gg. - Costi della sicurezza € 17.000,00 (euro 
diciassettemila/00) - Costi della manodopera pari ad € 240.000,00 ( Euro duecentoquarantamila/00). La Commissione dà atto 
che l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore economico è AMMESSO. 
EDILFLORIO SRL: Percentuale di Ribasso 8,00% pari ad € 1.060.938,70 (unmionesessantamilanovecentotrentotto/70 euro) -
Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) - Costi della manodopera pari ad € 
207.345,60 ( Euro duecentosettemilatrecentoquarantacinque/60). La Commissione dà atto che l'offerta contiene tutti gli 
elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore economico è AMMESSO.
R.T.I. : CETOLA SPA (mandataria) / TRIVELSONDA SRL: Percentuale di Ribasso 5,00% pari ad € 1.095.534,53 
(unmionenovantacinquemilacinquecentotrentaquattro/53 euro) - Offerta Temporale 174 gg. - Costi della sicurezza € 15.000,00 (euro 
quindicimila/00) - Costi della manodopera pari ad € 290.000,00 ( Euro duecentonovantamila/00). La Commissione dà atto che 
l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare, pertanto l'operatore economico è AMMESSO. 
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Data lettura di tutti i valori offerti dagli operatori economici nei propri modelli, il Presidente rende noto 
pubblicamente che la piattaforma telematica Empulia attribuisce il punteggio economico in automatico e 
pertanto dà lettura dei punteggi complessivi registrati per ogni singolo concorrente (come di seguito 
riportato) precisando che l'offerta temporale massima è fissata come disciplinare al massimo nel 20% dei 
giorni ovvero in 174 giorni naturali e consecutivi. Nel dettaglio, pertanto, la Commissione sottolinea che gli 
operatori economici che hanno offerto ribassi maggiori, ovverossia 173 gg o 173,6 giorni, ricevono lo stesso 
punteggio di quelli che hanno offerto 174 giorni, così come disposto al punto 4.2.2. lett. “c” ed “e” del 
Disciplinare di gara. 
Di seguito si riporta in ordine di graduatoria decrescente, come da screenshot della piattaforma telematica: 

 La Commissione quindi, nel precisare che il sistema Empulia attribuisce automaticamente il punteggio 

tempo sommandolo al punteggio economico, tuttavia non procede al taglio del valore massimo come da 
disciplinare, pertanto comunica che tutti gli operatori economici hanno avuto il punteggio massimo di 5 
punti per l'offerta temporale e ripropone la seguente tabella riepilogativa dei punteggi: 
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La Commissione, quindi, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 97 c.3 del Codice passa alla verifica delle 
offerte anomale, verificando che il punteggio relativo all’elemento prezzo sia pari o superiore a 16 su 20 e che 
la somma dei punteggi relativi all'offerta tempo e offerta tecnica e prima della riparametrazione di 
quest'ultima sia pari o superiore a 64 su 80.  

Alla luce di quanto sopra e dei calcoli eseguiti e come su riproposti la Commissione comunica che risultano 
apparentemente anomale le offerte dei primi quattro classificati in graduatoria: 

1 – Gardaunia srl – 1^ classificato; 
2 – MP Costruzioni srl  - 2^ classificato; 
3 – Gecos srl – 3^ classificato; 
4 – Smeda srl – 4^ classificato 
 
 

Pertanto, alla luce di quanto disposto al punto 6.6 “c” della lex specialis ricorrendo le condizioni di cui alla 
lettera a) o alla lettera b), la graduatoria è formulata con esplicita indicazione dell’anomalia riscontrata, ed è 
rimessa agli atti del Responsabile del procedimento (RUP) al fine della preventiva verifica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice. 

 

Alle ore 13.00 la Commissione chiude la seduta pubblica in videoconferenza e viene data immediata 
informativa al RUP, ing. Valeria Intini, che per le vie brevi comunica che si avvarrà della Commissione di 
Gara anche per l'esame dei giustificativi relativi alle offerte risultate anormalmente basse; pertanto la 
Commissione procede a dare immediata informativa pubblica a mezzo piattaforma Empulia agli operatori 
risultati potenzialmente anomali, di fornire le dovute giustificazioni dell'offerta in conformità a quanto 
disposto dal Codice ex art. 97 entro e non oltre l'8 maggio p.v. 
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Il presente verbale, redatto dal Segretario ing. Daniele Sgaramella, viene letto, confermato e sottoscritto dai 
componenti della Commissione.  

 

PRESIDENTE 

Ing. Domenico DENORA 

 

COMPONENTE 

Ing. Vito CAPONIO 

 

COMPONENTE 

Ing. Andrea DORIA 
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