A. CONTRATTI DI LAVORI AFFIDATI MEDIANTE PROCEDURE APERTE

Indice dei contratti e delle procedure di affidamento
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Scheda 1
PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI I STRALCIO, ATTIVITÀ
AUTORIZZATIVE, MANUTENZIONE E GESTIONE PER ANNI DUE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA ALCANTARA 2 – I
STRALCIO – OPERE ELETTRICH E ELETTROMECCANICHE
Importo a base d'asta: € 995.489,69 - categoria OG9 classifica III
Oneri per l'attuazione dei piani dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 11.971,52;
Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l’individuazione e la verifica delle offerte anomale.
Numero ditte che hanno presentato offerta: 6
Data Gara: 24 maggio 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PELFA GROUP S.R.L. - Buja (UD);
EA S.R.L. - Ascoli Piceno;
S.T.E. ENERGY S.P.A. - Padova;
GHIGGIA INGEGNERIA D'IMPIANTI S.R.L. - Scarmagno (TO);
BM S.P.A. - Costa Volpino (BG);
LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - Sauris (UD);

Concorrenti esclusi per irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa:
Plico n. 4 GHIGGIA INGEGNERIA D'IMPIANTI S.R.L.
Criterio sorteggiato: art. 97, comma 2, lett. b)
Offerte presentate dai concorrenti ammessi ordinate in senso decrescente:
Plico N.

Ragione Sociale

1
3
2
5
6

PELFA GROUP S.R.L.
S.T.E. ENERGY S.P.A.
EA S.R.L.
BM S.P.A.
LUMIEI IMPIANTI S.R.L.

Ribasso
25.2600
23.2500
18.3900
15.7500
6.8000

La Commissione procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. b)
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e precisamente ad effettuare la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del venti per cento delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; la media così
individuata risulta pari a 19.1300. Quindi si procede ad effettuare la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi che risulta
pari a 57.3900; poiché la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene
decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra e pertanto la soglia di anomalia viene individuata nella percentuale del
18.5561%.
La Commissione pertanto rileva che le offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia sono quelle contenute nei plichi
n. 1 e n. 3.
La Commissione quindi sospende la seduta e trasmette il presente verbale a Siciliacque per le verifiche di congruità ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
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In data 19 luglio 2018 la Commissione di gara vista la determina redatta dalla Sub Commissione nominata per la verifica di congruità
dell’offerta presentata dall’Impresa PELFA Group s.r.l. con la quale “sulla base dei documenti giustificativi trasmessi l'offerta
presentata da Pelfa Group s.r.l. è congrua e sostenibile” propone di aggiudicare l’appalto in epigrafe all’Impresa PELFA Group SRL
con sede in Buja (UD) che ha offerto il ribasso d’asta del 25,26%.
Ad esito delle verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ed in base alla documentazione prodotta,
si è rilevato che l'Impresa Pelfa Group s.r.l. non possiede i requisiti per la gestione richiesti all'art. 11.5 del Bando di Gara e pertanto
in data. Pertanto in data 05 settembre 2018 Siciliacque ha inoltrato all'impresa Pelfa Group s.r.l. l'avviso di avvio del procedimento
di revoca dell'aggiudicazione della gara. Il procedimento si è concluso il 25 settembre 2018 con la revoca dell'aggiudicazione disposta
in favore di Pelfa Group s.r.l. in data 19 luglio 2018.
In data 23 ottobre 2018 la Commissione di gara vista la determina redatta dalla Sub Commissione nominata per la verifica di congruità
dell’offerta presentata dall’Impresa S.T.E. Energy S.p.A., seconda in graduatoria, con la quale “sulla base dei documenti giustificativi
trasmessi l'offerta presentata da S.T.E. Energy S.p.A. è congrua e sostenibile” propone di aggiudicare l’appalto in epigrafe all’Impresa
S.T.E. Energy S.p.A. con sede in Padova che ha offerto il ribasso d’asta del 23,25%.
Importo contrattuale: € 793.620,77
Data di pubblicazione dell'esito della gara: 23 ottobre 2018 – Data Contratto: 27 maggio 2019.
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