Comune di Mandas

Verbale di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di Adeguamento del
Piano Particolareggiato del Centro Storico finalizzato alla verifica di coerenza del
vigente piano con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale (ai sensi dell’art. 2
della Legge Regionale n. 13 del 2008 e s.m.i.)
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VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA ANOMALA
art. 97 del D.Lgs 50/2016
Premesso che in data 05/04/2018, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mandas, si è riunita, in seduta pubblica, la
commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto e che si è proceduto all’apertura delle buste virtuali,
attraverso la piattaforma elettronica di committenza unica regionale SardegnaCAT, contenenti le offerte economiche
dei diversi operatori economici, e che dalle risultanze delle operazioni di valutazione veniva stilata la graduatoria
provvisoria degli operatori partecipanti, dalla quale si riconosceva quale primo classificato:
- Criteria srl con punteggio pari a: 70,00 nell’offerta tecnica; 26,92 nell’offerta economica; 96,62 nel totale.
Considerato che la Commissione Giudicatrice ha rilevato che l’offerta prodotta presentava, ai sensi dell’art. comma 3
del D.Lgs. 50/2016, sia per i punti relativi alla valutazione tecnica che per quelli relativi all’offerta economica, un valore
superiore a quattro quinti dei corrispettivi punti massimi previsti nel disciplinare di gara e che, pertanto, veniva
appurata l’anomalia dell’offerta, rimandando al Responsabile Unico del Procedimento gli atti di verifica di
competenza.
Considerato quanto sopra, il sottoscritto Geom. Nicola Zedda in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha
richiesto le giustificazioni all’operatore Criteria srl, con sede legale in Cagliari, Via Cugia 14, p.i. 02694380920, con nota
prot. n. 2539 del 06/04/2018, di cui all’art.97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, relative al ribasso offerto in rapporto alle
voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.
Preso atto che, in data 19/04/2018 con prot. 2935, sono pervenute presso questo Ente le suddette giustificazioni da
parte dell’impresa Criteria srl, nel rispetto della scadenza di 15 giorni, prevista dal comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
prevista per il giorno 24/04/2018 ore 11.00.
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Provincia del Sud Sardegna

Tutto ciò premesso e considerato, in data 25/05/2018 ore 13.00, il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, procede alla verifica delle spiegazioni relative all’offerta anomala presentata dall’operatore economico
sopracitato, relative alla procedura di gara in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Nelle spiegazioni inviate dall’Impresa Criteria srl viene evidenziata la notevole e consolidata esperienza del gruppo di
lavoro in tema di pianificazione dei
ei Centri Storici della Regione Sardegna, con attività analoghe già svolte dall’impresa
e approvate da diverse Amministrazioni Comunali e Enti Competenti, nonché viene segnalato il possesso delle
Inoltre,
ltre, per ciò che attiene il piano finanziario della società viene allegata specifica tabella con costi dei singoli
professionisti. Tali costi medi giornalieri previsti per le diverse figure professionali dichiarati dall’operatore economico
risultano congrui
ui alla quantità e qualità di lavoro prevista e in linea con quanto stabilito dalle tabelle ministeriali per
un dipendente cui sia applicato il contratto collettivo nazionale applicato agli studi tecnici professionali.
Si ritiene, pertanto, l’offerta presentata
sentata sia adeguata e congrua rispetto alle caratteristiche e all’entità del servizio di
progettazione da realizzare.
Il giudizio globale sull’offerta sottoposta all’esame dell’anomalia dimostra che le motivazioni presentate dal
concorrente sono tali da fornire sufficienti garanzie per il corretto e adeguato espletamento del servizio in oggetto.
Alla luce di quanto sopra, non si ritengono necessari ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione
dell’offerta in esame e le giustificazioni
ioni prodotte
pr
vengono conservate agli atti di gara.
Alle ore 13.15 si dichiara chiusa l’operazione di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomale e il Responsabile
Unico del Procedimento conferma la graduatoria provvisoria della procedura di gara, riconoscendo
ricono
l’operatore
economico Criteria srl, con sede legale in Cagliari, Via Cugia 14, p.i. 02694380920, quale primo classificato e
aggiudicatario del servizio in oggetto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Nicola Zedda

Mandas, 28/05/2018
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attrezzature necessarie all’espletamento dell’incarico.

