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KUMA S.S.D. a R.L. 
Via Europa Unita, 5 

Codroipo UD 
tel. 0432 820130 

codroipo@piscinekuma.it 
Codice fiscale 02221530302 Partita IVA: 02221530302	

	

	
	
	

PROCEDURA	NEGOZIATA	

VERBALE	DI	GARA	n.	1	in	data	23/11/2018	
Per	l’esecuzione,	sulla	base	del	progetto	esecutivo,	dei	lavori	di	ristrutturazione	e	

ampliamento	dell’impianto	natatorio	Comunale	

CUP:	D97J18000200007	 CIG:	7654289719	
	

L'anno	duemiladiciotto,	addì	venerdì	ventitre	del	mese	di	novembre	 (23/11/2018),	alle	ore	10:30,	 in	via	Oriana	

Fallaci,	38	–	25030	Castel	Mella	(BS),	presso	la	sede	della	società	Bosetti	Gatti	&	Partners	s.r.l.,	nella	sala	riunioni,	

alla	presenza	dei	signori:	

-	 Federico	Gross,	per	conto	della	società	KUMA	S.S.D.	a	R.L.,	in	qualità	di	stazione	appaltante,	Presidente	del	

seggio	di	gara;	

-		 Ivano	G.	Onorio,	in	qualità	di	rappresentante	della	società	Bosetti	Gatti	&	Partners	s.r.l.,	verbalizzante;	

in	seduta	aperta	ai	soli	offerenti	che	hanno	presentato	offerta,	

alla	presenta	del	sig.	Verno	Mirco	in	qualità	di	legale	rappresentante	della	società	Verno	Costruzioni	s.r.l.			

	

premesso:	

-	 che	 a	 seguito	 degli	 obblighi	 assunti	 con	 il	 comune	 di	 Manzano,	 con	 deliberazione	 del	 C.D.A.	 	 in	 data	

09.10.2018,		è	stata	indetta	una	procedura	negoziata	ai	sensi	dell’articolo	36,	comma	2,	lettera	c),	del	decreto	

legislativo	n.	50	del	2016	per	 l’affidamento	del	 lavoro	di	 cui	 in	epigrafe,	ai	 sensi	dell’articolo	63	del	decreto	

legislativo	n.	50	del	2016;	

-	 che	il	criterio	per	l’aggiudicazione	è	quello	dell’offerta	del	minor	prezzo	ai	sensi	dell’articolo	95,	comma	4,	del	

decreto	legislativo	n.	50	del	2016;	

-	 che	a	seguito	di	manifestazione	di	 interesse,	 il	 cui	verbale	di	 selezione	è	stato	redatto	 in	data	06.11.2018,	è	
stata	 predisposta	 apposita	 lettera	 di	 invito	 datata	 07.11.2018	 alla	 procedura	 negoziata,	 inviata	
contemporaneamente	agli	operatori	economici	invitati	mediante	posta	elettronica	certificata	in	pari	data;	

-	 che	la	predetta	lettera	di	invito	è	stata	inviata	ai	seguenti	operatori	economici:	

n.	 invitato	 sede	

1	 Verno	Costruzioni	s.r.l.	 31046	Oderzo	(UD)	

2	 ATI	F.lli	Natolino	e	Candusso	 33038	San	Daniele	del	Friuli	(UD)	

3	 ATI	Balsamini	impianti	Aspera	Costruzioni	generali	 33077	Sacile	(PN)	
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-	 che	con	la	stessa	lettera	di	invito	è	stato	determinato	il	termine	perentorio	per	la	presentazione	delle	offerte	
alle	ore	12:00	del	giorno	22.11.2018;	

visti:	

-	 la	 lettera	di	 invito	alla	procedura	negoziata	del	07.11.2018,	della	quale	il	Presidente	del	seggio	di	gara	cita	le	
condizioni	principali	e	che	è	disponibile	al	seggio	di	gara	e	data	per	letta;	

-		 la	comunicazione	della	società	Verno	Costruzioni	s.r.l.	in	data	16.11.2018,		con	la	quale	chiede	l’invio	della	lista	
firmata	 in	 quanto	 quella	 allegata	 alla	 lettera	 d’invito	 risulta	 priva	 di	 tale	 sottoscrizione,	 ancorché	 l’intera	
documentazione	risulta	inviata	ai	candidati	mediante	l’utilizzo	della	posta	elettronica	certificata;	

-		 la	posta	elettronica	certificata	in	data	19.11.2018,	alle	ore	23:15,	della	società	Kuma	S.S.D.	a	R.L.	con	la	quale,	a	
seguito	 della	 comunicazione	 della	 società	 Verno	 costruzioni,	 inoltra	 alle	 ditte	 candidate	 la	 stessa	 lista	
precedentemente	inviata,	completa	della	sottoscrizione	digitale	e	in	forma	olografa	all’ultima	pagina;	

-		 la	 comunicazione,	mediante	posta	 elettronica	 certificata,	 della	 società	 F.lli	Natolino	Costruzioni	 s.r.l.	 in	 data	
20.11.2018,	 ore	 10:05,	 con	 la	 quale	 viene	 precisato	 che	 il	 plico	 contenente	 l’offerta	 risulta	 già	 essere	 stato	
spedito,	tramite	corriere,	per	essere	recapitato	presso	gli	uffici	della	Bosetti	Gatti	&	Partners	S.r.l.;	

-		 che	a	seguito	della	comunicazione	della	società	F.lli	Natolino	costruzioni	s.r.l.,	la	società	Kuma	S.S.D.	a	R.L.	ha	
provveduto	 in	 data	 20.11.2018,	 alle	 ore	 19:20,	 ad	 inviare	 pec	 a	 tutti	 i	 candidati,	 specifica	 comunicazione	
all’interno	della	quale	viene	indicato	che	sarebbero	state	prese	in	considerazione	anche	le	offerte	presentate	
sulla	lista	allegata	alla	documentazione	della	lettera	d’invito,	ancorchè	non	firmata	digitalmente;	

ritenuto,	alla	luce	di	quanto	sopra	indicato,	che:	

-		 sia	la	lista	inviata	tramite	posta	elettronica	certificata	che	quella	firmata	digitalmente,	ancorchè	sottoscritta	in	
forma	 olografa	 dalla	 stazione	 appaltante	 nell’ultima	 pagina,	 di	 cui	 risulta	 insindacabile	 la	 provenienza	 in	
formato	 digitale,	 non	 presentano	 alcuna	 differenza	 e	 che	 entrambe,	 stampate	 e	 compilate	 in	 formato	
cartaceo,	hanno	la	stessa	validità,	in	quanto		in	sede	di	gara	devono	comunque	essere	verificate	da	parte	del	
seggio	di	gara;				

visti:	

-	 che	entro	 il	 termine	perentorio	citato	risultano	pervenuti	a	questa	stazione	appaltante	numero	3	 (tre)	plichi	
per	l'offerta,	presentati	dai	seguenti	offerenti:	

	

n.	 offerente	 giorno	 ora	
1	 Verno	Costruzioni	s.r.l.	-		31046	Oderzo	(UD)	 20.11.2018	 	

2	 ATI	F.lli	Natolino	e	Candusso	-	33038	San	Daniele	del	Friuli	(UD)	 22.11.2018	 10:15	

3	 ATI	Balsamini	impianti	Aspera	Costruzioni	generali	-	33077	Sacile	(PN)	 22.11.2018	 10:30	

	

il	Presidente	del	seggio	di	gara:	

a)		Considerato	che	 il	numero	delle	offerte	pervenute	è	 inferiore	a	5,	non	provvede,	come	previsto	all’art.	6.6.1	
della	lettera	di	invito,	ai	sensi	dell’art.	97,	comma	2	del	decreto	Legislativo	n.	50	del	2016,	al	sorteggio	di	uno	
dei	cinque	metodi	di	individuazione	della	soglia	di	anomalia;	

b)	 provvede	alla	verifica	dell’ammissibilità	degli	offerenti	mediante	 l’esame	della	 integrità	dei	plichi	pervenuti	e	
della	corretta	e	tempestiva	presentazione;		

c)	 provvede	 e	 fa	 constatare	 ai	 presenti	 l’integrità	 dei	 plichi	 e	 dei	 sigilli,	 delle	 firme	 e	 delle	 indicazioni	 rituali	
apposte	dagli	offerenti	sui	plichi,	numerando	i	plichi	medesimi	all’esterno;	

d)	 provvede	all’apertura	dei	plichi	pervenuti	nei	termini	e	rileva:	
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d.1)	 la	presenza	delle	dichiarazioni	relative	agli	offerenti;	

d.2)	 la	presenza	della	cauzione	provvisoria	e	dell’altra	documentazione	richiesta;	

d.3)	 la	presenza	delle	buste	interne	dell’offerta	economica,	regolarmente	sigillate,	apponendo	all’esterno	delle	
buste	la	stessa	numerazione	attribuita	ai	plichi	ai	sensi	della	precedente	lettera	b);	

e)	 constata	e	prende	atto	 che	 le	dichiarazioni	 e	 la	documentazione	presentate	 sono	 conformi	 alla	disciplina	di	
gara	e	non	si	 rilevano	cause	di	esclusione;	pertanto	ammette	gli	offerenti	 che	hanno	presentato	offerta	alla	
prosecuzione	della	procedura;	

il	Presidente	del	seggio	di	gara:	

f)	 provvede	 all’apertura	 delle	 buste	 interne	 contenenti	 l’offerta	 economica,	 provvedendo	 a	 siglare	
personalmente	le	offerte	stesse;	

g)	 provvede	alla	lettura	ad	alta	voce	del	ribasso	offerto,	uguale	in	cifre	ed	in	lettere,	delle	offerte,	con	il	seguente	
risultato:	

n.	 offerente	 in	cifre	 in	lettere	

1	 ATI	F.lli	Natolino	e	Candusso	-	33038	San	Daniele	del	
Friuli	(UD)	

6,145	 Sei	virgola	centoquarantacinque	

2	 Verno	Costruzioni	s.r.l.	-		31046	Oderzo	(UD)																																																											
	

3,90	 Tre	virgola	novanta	

3	 ATI	 Balsamini	 impianti	 Aspera	 Costruzioni	 generali	 -	
33077	Sacile	(PN)	 7,24	 Sette	virgola	ventiquattro	

	

h)	 constata	 che	 le	 offerte	 sono	 redatte	 regolarmente,	 con	 la	 debita	 sottoscrizione	 e	 senza	 correzioni	 non	
confermate	esplicitamente	dagli	offerenti;	

h.1)	 costata	 che	 l’offerta	 presentata	 dal	 raggruppamento	 Balsamini	 impianti	 Aspera	 Costruzioni	 generali	 -	
33077	Sacile	(PN),	deve	essere	esclusa	in	quanto	ai	sensi	dell’articolo	6.5.2,	lettera	e)	della	lettera	d’Invito,	
non	 reca	 l’indicazione	 dell’incidenza	 o	 dell’importo	 di	 quanto	 previsto	 dall’articolo	 95,	 comma,	 10	 del	
Codice,	ai	sensi	del	Capo	4,	lettera	d),	della	predetta	lettera	d’invito,	ovvero:		

---	degli	oneri	di	sicurezza	aziendali	propri	dell’offerente;	

---	dei	costi	della	manodopera	propri	dell’offerente;	

i)	 propone	 l’aggiudicazione	 a	 favore	dell’offerente	ATI	 F.lli	Natolino	 e	Candusso	 -	 33038	 San	Daniele	 del	 Friuli	
(UD),	che	ha	presentato	la	migliore	offerta	pari	ad	un	ribasso	del	6,145%	(sei	virgola	centoquarantacinque	per	
cento),	 nei	 termini	 che	 precedono	 e	 dispone	 la	 trasmissione	 degli	 atti	 all’organo	 competente	 per	
l’aggiudicazione	e	la	successiva	stipula	del	contratto;	

l)	 trasmette	 la	 comunicazione	 dell’esito	 della	 procedura,	mediante	 copia	 del	 presente	 verbale,	 al	 competente	
organo	della	Stazione	appaltante,	affinché	provveda:	

l.1)	 ad	 approvare,	 se	 del	 caso,	 il	 presente	 verbale	 assumendo	 il	 provvedimento	 di	 aggiudicazione	 ai	 sensi	
dell’art.	32	del	decreto	legislativo	n.	50	del	2016;	

l.2)	 a	verificare	le	condizioni	soggettive	e	oggettive	dell’aggiudicatario	e,	se	con	esito	positivo,	ad	invitarlo	alla	
sottoscrizione	del	 contratto,	 comunicandogli	 la	documentazione	necessaria	allo	 scopo	e	 i	 termini	per	 la	
relativa	presentazione	oltre	ad	ogni	altra	notizia	utile;	

m)	richiede	 al	 competente	 organo	 della	 Stazione	 appaltante	 che,	 si	 provveda	 a	 pubblicare	 l’avviso	 sui	 risultati	
della	procedura	di	affidamento;	

Si	prende	atto	che	il	signor	Verno	Mirco	in	qualità	di	rappresentante	della	società	Verno	Costruzioni	s.r.l.	contesta	
che	 l’offerta	 dell’operatore	 economico	ATI	 F.lli	Natolino	 e	Candusso	 -	 33038	 San	Daniele	 del	 Friuli	 (UD),	 non	è	
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stata	 compilata	 utilizzando	 la	 lista	 dell’offerta	 preventivamente	 firmata	 dalla	 Stazione	 Appaltante,	 così	 come	
prescritto	al	Capo	4,	punto	a)	della	lettera	d’invito,	e	ne	chiede	pertanto	l’esclusione.	

La	seduta	è	chiusa	alle	ore	11:40.	

	

Letto,	confermato	e	sottoscritto:	 	 	

	

IL	PRESIDENTE	DEL	SEGGIO	DI	GARA	 	 	 	 	 	 	

	

................................................................	

	

	

IL	COMPONENTE	DEL	SEGGIO	DI	GARA	-	VERBALIZZANTE			

												 	 	 	 	 	 	

................................................................	
	
	

IL	TESTIMONE	PRESENTE	(Verno	Mirco)				

												 	 	 	 	 	 	

................................................................	
	


