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COMUNE DI BASCIANO
Provincia di Teramo
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria di
progettazione definitiva, esecutiva e CSP relativa ad “Intervento globale di adeguamento
sismico della Scuola Media del Capoluogo (corpo di fabbrica A) che prevede la demolizione
e ricostruzione e realizzazione di nuovi spazi” (CUP C34H19000430002 - CIG 8217067A31)
Importo a base d’asta di € 102.759,61 oltre oneri previdenziali e IVA nella misura di legge.

VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA PUBBLICA
DEL 25 AGOSTO 2020
L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 15:00 su richiesta del RUP
della procedura in oggetto, geom. Donato D’Evangelista, con convocazione d’ufficio della Centrale
di Committenza Asmel consortile Soc. cons. ar.l, si è tenuta la seduta di gara telematica per la
procedura
in
oggetto,
con
collegamento
telematico
al
seguente
link:
https://global.gotomeeting.com/join/805130909 per illustrare i contenuti del “Verbale di esame delle
giustificazioni dell’offerta anormalmente bassa”
Sono presenti::
Geom. Donato D’EVANGELISTA - Responsabile del Procedimento/Segretario verbalizzante
Dott. Ing. ANANIA Nicola - Presidente della Commissione;
Non risulta collegato telematicamente nessun operatore economico;
Visti i Verbali di gara di seguito indicati:
Verbale di gara
Verbale di gara nº1
Verbale di gara nº2
Verbale di gara nº3
Verbale di gara nº4
Verbale di gara nº5
Verbale di gara nº6
Verbale di gara nº7
Verbale di gara nº8
Verbale di gara nº9

pubblica/riservata
pubblica
pubblica
pubblica
pubblica
pubblica
riservata
riservata
pubblica
pubblica

del
11/05/2020
14/05/2020
19/05/2020
22/05/2020
05/06/2020
05/06/2020
19/06/2020
29/06/2020
10/07/2020

CONSIDERATO che la commissione di gara, nel Verbale di gara nº 9 del 10 Luglio 2020, redigeva
la graduatoria finale, collocando al primo posto con punti 97,629, l’offerta formulata dall’operatore
economico ATP ing. Giuseppe CERVAROLO + 4 ed a seguito della verifica di eventuali offerte
anomale, la stessa, ai sensi dell’art. 97, comma 3º del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultava anomala;
VERIFICATO che la commissione di gara prendeva atto della sussistenza dell’offerta anomala,
anche a capo del concorrente classificato al primo posto e rimetteva gli atti al Responsabile del
Procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse;
DATO ATTO che con nota del 20 Luglio 2020, Prot. 3213, il Responsabile del Procedimento
richiedeva all’operatore economico ATP ing. Giuseppe CERVAROLO + 4, di presentare, entro le ore
12:00 di mercoledì 5 Agosto 2020, le giustificazioni all’offerta formulata e risultata classificata al
primo posto;
1

RILEVATO che con PEC pervenuta alle ore 11:13 del 4 Agosto 2020 ed acquisita al Prot. 3533 del
6 Agosto 2020, l’operatore economico ATP ing. Giuseppe CERVAROLO + 4, rimetteva la “Relazione
Giustificativa” richiesta con nota del 20 Luglio 2020, Prot. 3213;
VISTO il “Verbale di esame delle giustificazioni dell’offerta anormalmente bassa” del 19 Agosto
2020, Prot. 3752, nella quale il Responsabile del Procedimento, sentito anche il Presidente della
commissione di gara, “individua quindi nell’offerta del concorrente ATP Ing. Giuseppe Cervarolo +4
la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e di conseguenza
formulava la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente APT capogruppo Ing. Giuseppe
Cervarolo +4 per il punteggio complessivo di punti 97,629 ( offerta tecnica + offerta temporale =
72,629 offerta economica = 25,00 )”;
In considerazione di quanto sopra indicato, è stata convocata la presente seduta pubblica, con invito
trasmesso via PEC a tutti gli operatori economici, al fine di comunicare l’esito di verifica dell’anomalia
dell’offerta risultata aggiudicataria.
Per quanto sopra premesso, alle ore 15:00 il Responsabile del Procedimento dichiara ufficialmente
aperta la seduta di gara pubblica, non risulta collegato telematicamente nessun operatore
economico, ed illustra i contenuti del “Verbale di esame delle giustificazioni dell’offerta
anormalmente bassa” del 19 Agosto 2020, Prot. 3752 nella quale il Responsabile del Procedimento,
sentito anche il Presidente della commissione di gara, individua nell’offerta del concorrente ATP
Ing. Giuseppe Cervarolo +4 la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente
giustificata e di conseguenza formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente APT
capogruppo Ing. Giuseppe Cervarolo +4 per il punteggio complessivo di punti 97,629 ( offerta
tecnica + offerta temporale = 72,629 offerta economica = 25,00 )”.
La seduta di gara viene conclusa alle ore 15:25.
Del che è verbale.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il RUP/verbalizzante: geom. Donato D’Evangelista
Il presidente della Commissione: Dott. Ing. ANANIA Nicola
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