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 IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA la Determina di Ammissione ed esclusione dei concorrenti n. 661/2019 prot. 76382 del 

29.04.2019 e il Verbale di Gara n. 1 “Fase gara – Verifica documentazione amministrative e ammissione 

esclusione”, che riepiloga le operazioni di apertura e controllo del contenuto delle buste amministrative 

presentate, dalla quale si evince l’ammissione alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, i 

seguenti operatori economici: 

 MAR.SAL. RESTAURI S.R.L., con sede legale in Napoli, via Comunale Pisani, 260; P.I. 05748201216 

 GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE, con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), via Luigi 

Galvani Z.I., P.I 07924380723 

 CO.GE.BEN. SRLS, con sede legale in Corso Meridionale 51 Napoli, P.I. 07417131211 

 ESSEZETA SRL, con sede legale in via Canelli 21 Roma, P.I. 11955711004 

 CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L., con sede legale in 

via G. La Pira, 19/B Signa (FI), P.I. 02487951200 

 A & F S.R.L, con sede legale in via Zaffaranelli 4, Scafati (NA), P.I. 05244911219 

 

RICHIAMATA la comunicazione pec inviata ai soprascritti operatori economici, prot. n. 76606 del 

29.04.2019, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, con cui si comunicava l’intervenuto provvedimento di 

ammissione e si indicava la data di apertura telematica delle offerte economiche per il giorno venerdì 03 

maggio 2019 alle ore 10:00. 

 

PRESO ATTO che, preliminarmente all’apertura delle buste economiche, si è proceduto al sorteggio 

dell’algoritmo per il calcolo dell’anomalia dell’offerta ex co. 2 dell’art. 97 del d.lgs 50/2016 mediante 

apposita funzione dell’applicativo telematico START e che il criterio estratto è quello di cui all’art. 97, 

comma 2, lett. d) del d.lgs 50/2016. 

 

DATO ATTO che al termine dell’esame della documentazione economica, il primo in graduatoria 

provvisoria è risultato essere l’operatore economico:  

 

MAR.SAL. RESTAURI S.R.L., con sede legale in Napoli, via Comunale Pisani, 260 che ha presentato 

un’offerta economica pari a € 239.653,030, offrendo un ribasso percentuale unico e fisso del 27,726%, 

sull’importo a base di gara; 

 

e che il secondo in graduatoria è risultato essere:  

 

GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE, con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), via Luigi 

Galvani Z.I., 13 con un’offerta di € 119.899,456, offrendo un ribasso percentuale del 26,972 %, 

sull’importo a base di gara. 

 

DATO ATTO che in base in forza dell’applicazione del criterio di valutazione dell’anomalia delle offerte 

economiche di cui alla lett. d) del co. 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, il Sistema Telematico ha effettuato 

il seguente calcolo delle soglie: 

Offerta anomala * Soglia = € 117.239,554 

Ribasso percentuale = 24,459 %  

e che in forza a quanto prima descritto e prescritto ai sensi dell'Art. 97 D. Lgs. 50/2016, le offerte del 



 

 

 

 

 

 

 
 

 primo e del secondo in graduatoria sono ritenute anomale.  

 

RICHIAMATA la comunicazione pec del 07.05.2019, prot. n. 81724 del 07.05.2019, che, su indicazione 

del Responsabile Unico del Procedimento ing. Riccardo Falcioni, sono stati richiesti all’impresa prima in 

classifica provvisoria “MAR.SAL. RESTAURI S.R.L”, le spiegazioni, per iscritto a mezzo pec, con 

riguardo agli elementi individuati dal RUP, ex art. 97 co. 5 del d.lgs. 50/2016, assegnando termine fino a 

tutto il 22.05.2019 (quindici giorni). 

 

DATO ATTO, altresì, che:  

- con comunicazione pec indirizzata a codesta Centrale Acquisti del 14.05.2019, prot. 87289 del 

14.05.2019, il suddetto operatore economico formulava una richiesta di chiarimento in merito agli 

elementi indicati per la indicazione delle spiegazioni a giustificazione dell’anomalia dell’offerta; 

- con comunicazione pec del 14.05.2019 prot. n. 87153, interpellato il RUP, si fornivano all’operatore 

economico i chiarimenti richiesti, significando il carattere non interruttivo/sospensivo del termine di 

decadenza fissato con la richiesta ex art. 97 co. 5 d.lgs 50/2016 del 07.05.2019; 

 

PRESO ATTO dell’intervenuta scadenza del termine di decadenza di quindici giorni computati a far data 

dal 07.05.2019, il sottoscritto in qualità di Dirigente della Centrale Acquisti, Responsabile del 

Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente all’endoprocedimento di 

gara e contratto, per le motivazioni espresse, 

 

DETERMINA 

1. di escludere dalla procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

dell’appalto avente ad oggetto “interventi di manutenzione dell'edificio di Calenzano, via Vittorio 

Emanuele, 32, per il trasferimento delle attività dei laboratori di Ingegneria (cod. imm. 104.02) - RIF. 

255.510_LAV.48/2018 CUP: B76E18000170001 CIG:781992998, il concorrente MAR.SAL. RESTAURI 

S.R.L., con sede legale in Napoli, via Comunale Pisani, 260; P.I. 05748201216, per non aver ottemperato 

entro il termine di decadenza di quindici giorni alla trasmissione delle spiegazioni per iscritto a 

giustificazione della non anomalia dell’offerta presentata, ai sensi dell’art. 97 co. 5 del d.lgs.50/2016; 

2. di disporre: 

           -  la comunicazione del presente provvedimento in favore dell’operatore economico escluso e degli 

operatori economici che hanno presentato offerta; 

          - la prosecuzione del procedimento di gara con la valutazione dell’offerta economica del 

concorrente 2° classificato; 

 

3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 

amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti, nonché sull’albo on line della stazione appaltante, 

per la decorrenza degli effetti giuridici. 

 

Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente provvedimento si 

attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

Il  Dirigente 
 
 

F.to Dott. Massimo Benedetti 
 


