
VERBALE SEDUTA RISERVATA DEL 11 OTTOBRE 2021

L744 - PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO 

MISTO PER ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DI LAVORI PER 

INDAGINI GEOGNOSTICHE E SERVIZIO DI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO DA 

ESEGUIRSI PER OPERE RELATIVE AL PROPRIO PATRIMONIO STRADALE  - CIG: 

88283210F6.

VERBALE SEDUTA APERTURA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.

L'anno duemilavenuto (2021) ili giorno undici (11) del mese di Ottobre, alle ore 14:15, l'Ing. Gianni Paolo 

Cianchi, nella sua qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, giusta nomina A.D. 2856 del 

24/09/2021, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 20 del Regolamento per 

la Disciplina dei Contratti dell'Ente, procede con le operazioni previste in merito alla procedura in oggetto. 

Si riuniscono, giusta nomina A.D. 2856/21: 

A. Geom. Nutini Elisabetta e Dott. Biondi Franco, in qualità di membri della Commissione; 

B. Dott.ssa Rauseo Maria Claudia, in qualità di Segretario con funzioni verbalizzanti. 

I componenti la Commissione dichiarano preliminarmente, ai sensi del comma 9 dell'art. 77 del D.Lgs. 

50/2016, di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 C.P.C. con le imprese partecipanti alla 

gara e di incompatibilità ai sensi dei commi 4,5,6 dello stesso articolo 77, ed a questo proposito rilasciano 

formale dichiarazione. 

Il Presidente comunica che, con A.D. 2780 del 17/09/2021, è stata disposta l'ammissione alla procedura di 

gara del seguente unico operatore economico partecipante: SIDERCEM S.R.L. C.F. 01754820874 e P.I. 

01479620856.

Coerentemente con quanto stabilito nel disciplinare di gara il Presidente, assistito dal Segretario, procede

all’apertura della busta digitale contenente l’offerta tecnica dell'unico partecipante ammesso e verifica che la

documentazione presentata  dal  concorrente  risulta formalmente conforme alle  prescrizioni  contenute  nel

disciplinare  di  gara.  In  merito  alla  dichiarazione  relativa  ai  segreti  tecnici  o  commerciali  contenuti

nell’offerta tecnica ed all’eventuale autorizzazione, successivamente all’aggiudicazione, all’accesso agli atti

di cui alla L. 241/1990 da parte di terzi in relazione alla documentazione di gara presentata, l’operatore

dichiara di autorizzarlo.

Il Presidente rileva che le offerte da valutare sono inferiori a tre e, pertanto, non essendo possibile procedere

alla valutazione tramite il metodo del  confronto a coppie, ricorda che ciascun Commissario procederà alla

valutazione discrezionale dell’offerta tecnica, tenendo conto dei previsti criteri di valutazione, attribuendo

per ognuno dei criteri oggetto di valutazione un coefficiente tra lo “0” (zero) e “1” (uno) determinato come

media tra  i  coefficienti  attribuiti  da  parte  dei  singoli  componenti  la  Commissione.  Nell’attribuzione dei

coefficienti da parte dei singoli componenti la Commissione verranno rispettate le seguenti corrispondenze:

ottimo = 1.00 - distinto = 0,80 - buono = 0,60 - discreto = 0,40 - sufficiente = 0,20 - insufficiente = 0,00.



A questo punto, ciascun membro della Commissione, sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara, ha

provveduto autonomamente all'analisi e valutazione della documentazione presentata, attribuendo i punteggi

all'offerta tecnica presentata, come si evince da quanto sotto riportato: 

A  questo  punto  vengono  inseriti  nella  piattaforma  Start  i  punteggi  precedentemente  comunicati  dal

Presidente. 

Si procede, quindi, all'apertura della busta digitale contenente l'offerta economica dell'operatore. 

La  Commissione  verifica  che  l'offerta  del  concorrente  Sidercem  Srl  risulta  debitamente  sottoscritta,

l'operatore  ha offerto un ribasso del  15,51% ,  con un punteggio di  24,  attribuito automaticamente dalla

piattaforma Start. 

Si accerta altresì che il concorrente abbia indicato nell'offerta i propri costi della manodopera e gli oneri

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016. 

Risulta, quindi, primo classificato, l'unico concorrente SIDERCEM S.R.L. con sede legale in Caltanissetta

(CL), C.F. 01754820874 e P.I. 01479620856 con un punteggio totale di 47,3 e ribasso del 15,51%. 

Il Presidente constata che, essendo presente un unico operatore economico ammesso all'apertura dell'offerta

economica, non risulta applicabile il calcolo della soglia di anomalia disposto dall'art. 97, c. 3 del D.Lgs.

50/2016. 

Dispone  di  trasmettere  la  relativa  documentazione  al  Responsabile  del  Procedimento  per  le

valutazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

La seduta ha termine alle ore 16:30 cc. 

Il  presente  verbale,  scritto  su  n.  2  pagine,  delle  quali  occupa  n.3  facciate,  viene  approvato  e

sottoscritto. 

IL PRESIDENTE

_____________________

 (Ing. Gianni Paolo Cianchi)



I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

       ______________________________ ______________________________

                  (Geom. Elisabetta Nutini) (Dott. Franco Biondi)

IL SEGRETARIO 

_____________________________

                     (Dott.ssa Maria Claudia Rauseo) 

DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI  DEL FASCICOLO E FIRMATO IN

FORMA AUTOGRAFA


