
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 481 del 09/08/2019

Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI �BARRIERE AUTOMATICHE� 
(DEL TIPO FAAC) PRESSO INGRESSO RICOVERI E USCITA PRINCIPALE 
DELL�AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI
SPESA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: Z2C27F9B5B

Ufficio proponente:  S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260020010

Importo � 10.453,00

Prenotazione Fondi 200008612

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1417 del 
02/08/2019 contenente:

• Attestazione  del  Dirigente  della  Direzione  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla  regolarità 
contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Amministrativo f.f. – Dr.ssa Cinzia ANGIONE;

• il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dott. Luciano LORENZONI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Lorenzo PESCINI)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso:
- che  si  rende  necessario  effettuare  i  lavori  per  dotare  l’Ingresso ricoveri  e  l’Uscita 
principale  dell’Azienda Ospedaliera  S.  Maria  di  Terni  di  nuove barriere  automatiche  tipo 
FAAC, per i quali è  stata acquisita la preventiva autorizzazione della Direzione Aziendale, 
conservata agli atti; 

Dato atto:
 che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa 
dell'importo  complessivo  di  €.  11.996,00  oltre  IVA,  costituito  dai  seguenti  elaborati,  così 
determinato che, allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (All. n. 1): 

- QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO E STIMA INCIDENZA COSTI DELLA SICUREZZA
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA 
- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI:
IMPORTO A BASE DI GARA, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €. 9.794,19
ONERI della sicurezza €.    402,41
COSTI della sicurezza €.        0,00
COSTI della manodopera €. 1.799.40
__________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO        €. 11.996,00

Considerato:
 che con lettera invito  prot. n. 28430 del 16/04/2019, caricata nella piattaforma telematica 

Net4market in pari data, mediante PEC attivata tramite la predetta piattaforma, sono stati 
invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:

1)  CENTROMATIC SNC DI PULCINI L. E ORANELLI G. di Marsciano (PG);
      2)   EL.TE. SRL di Terni;

3  ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO di Terni;
4)  MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI IVANO di Narni (TR);
5)  TERNANA IMPIANTI SRL di Terni;

    che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 
26/04/2019, sono pervenute n 5 (cinque) offerte contenenti atti di partecipazione alla gara in 
oggetto, da parte dei seguenti partecipanti:

1) CENTROMATIC SNC DI PULCINI L. E ORANELLI G.;
2) EL.TE. SRL;
3) ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO di Terni;
4) MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI IVANO;
5) TERNANA IMPIANTI SRL,

come risulta  dal  verbale  di  gara  n.  1  del  26/04/2019,  unito  al  presente atto  quale  parte 
integrante e sostanziale (All. n. 2);

- che dalla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti è risultato 
che per quattro partecipanti tale documentazione non è stata ritenuta corretta ed esaustiva e, 
pertanto, è stato concesso loro il soccorso istruttorio, come da citato verbale di gara n. 1 del 
126/04/2019; 
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Dato atto, altresì:
- che, con comunicazioni PEC del 08/05/2019 inviate mediante la piattaforma telematica, si è 

proceduto  a  concedere  alle  Ditte  termine  sino  alle  ore  12:00  del  16/05/2019  per 
regolarizzare la documentazione e si è fissata in pari data, per le ore 12:30, la verifica degli 
atti prodotti e l’apertura delle offerte economiche;

- che entro il suddetto termine le Ditte in questione hanno correttamente adempiuto a quanto 
loro richiesto e, pertanto, sono state ammesse al prosieguo della presente procedura di gara, 
come da verbale di gara n. 2 del 17/05/2019 che, allegato al presente atto, costituisce parte 
integrante e sostanziale (All. n. 3);

Considerato:
- che i concorrenti ammessi all’apertura dell’offerta economica sono pari a cinque, si procede, 

ai fini del calcolo della soglia di anomalia, all’estrazione del criterio ex art. 97, comma 2, del 
D.lgs 50/2016 mediante l’apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma, dando 
atto che è stato sorteggiato il criterio previsto dalla lettera “B”.

-
che,  dalla  visualizzazione  delle  offerte  economiche  delle  Ditte  concorrenti,  risultano  i 

seguenti ribassi:

1) CENTROMATIC SNC = ribasso del   5,00%
2) EL.TE. SRL = ribasso del 35,00%
3) ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO = ribasso del   3,50%
4) MASSACCESI SERVICE SAS = ribasso del 31,00%
5) TERNANA IMPIANTI SRL = ribasso del 30,23%

- che, come calcolato dalla piattaforma telematica, la soglia di anomalia risulta essere pari al 
22,08% e si procede, quindi, alla definizione della seguente graduatoria: 

      1)   EL.TE. SRL = ribasso del 35,00%
      2)   MASSACCESI SERVICE SAS = ribasso del 31,00%
      3)   TERNANA IMPIANTI SRL = ribasso del 30,23%
      4)   CENTROMATIC SNC = ribasso del   5,00%
      5)   ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO           = ribasso del    3,50%

da cui risulta che la migliore offerta,  presentata  dalla  Ditta  ELTE SRL, è superiore alla 
soglia  di  anomalia  come  sopra  calcolata  e  quindi  tale  Ditta  è  stata  invitata  a  fornire 
giustificazioni relative al ribasso economico offerto, ex art. 97 del D.lgs n. 50/2016; 

Dato atto:
- che il RUP P.I. David Allegretti ha ritenuto esaustive le giustificazioni per offerta anomala 

presentate  dalla  ditta  EL.TE.  SRL  (All.  n.  4),  pervenute  entro  il  termine  prefissato  di 
quindici giorni con prot. n. 41211 del 17/06/2019, e che quindi la stessa è stata confermata 
come miglior offerente avendo offerto un ribasso del 35,00%, corrispondente all’importo di 
€. 6.366,22 (seimilatrecentosessantasei/22) per lavori ribassabili, oltre oneri per la sicurezza, 
costi  della  manodopera,  per  l'importo  complessivo  di  €  8.568,03 (euro 
ottomilacinquecentosessantotto/03), oltre IVA al 22% pari ad € 1.884,97 e così per l’importo 
totale di € 10.453,00 (diecimila quattocentocinquantatre/00);

Posto:
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- che  l’aggiudicazione  definitiva  non  equivale  ad  accettazione  della  offerta  ed  è 
soggetta  all’esito  dei  controlli  di  cui  all’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.  50/2016  e  che, 
pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei 
requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa;

Visti:
- l’art. 32, commi 2 ult. cpv, 9 e 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- il  “Regolamento  Aziendale  per  la  disciplina  di  alcune  fasi  e  procedure  relative 
all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice dei contratti 
pubblici  di  cui  al  D.lgs  n.  50/2016 e  s.m.i.”,  approvato  con Deliberazione  del  D.G.  n.  476 del 
23/05/2017;
- le Linee Guida ANAC n. 4/2016 e smi in materia di affidamenti “sotto-soglia”;

Dato atto:
- che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad € 10.453,00 (al netto del ribasso 

offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione 
fondi n. 200008612 posizione finanziaria 260020010 al rigo 011 pos. 17 CDR AZ20-Q010;

- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l’Azienda Ospedaliera di Terni è 
iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il 
cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e 
Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto e di approvare,  per i motivi descritti in narrativa,  il preventivo di spesa 
dettagliato in premessa (All. n. 1) ed i verbali di gara n. 1 del 26/04/2019 (All. n. 2) e n. 2 
(All. n. 3) del 17/05/2019, uniti al presente atto quali parti integranti e sostanziali ;

2) Di affidare definitivamente i lavori di “fornitura e posa in opera di “barriere automatiche” 
(del  tipo FAAC) presso ingresso ricoveri  e  uscita  principale  dell’Azienda Ospedaliera  S. 
Maria di Terni” -  CIG: Z2C27F9B5B - alla Ditta EL.TE. SRL  di Terni,  che ha offerto il 
ribasso  del  35,00%%,  corrispondente  all’importo  di  €  6.366,22 
(seimilatrecentosessantasei/22) per lavori ribassabili, oltre oneri per la sicurezza, costi della 
manodopera,  per  l'importo  complessivo  di  €  8.568,03  (euro 
ottomilacinquecentosessantotto/03), oltre IVA al 22% pari ad € 1.884,97 e così per l’importo 
totale di € 10.453,00 (diecimilaquattocentocinquantatre/00);

3)   Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito 
positivo  della  verifica  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara  informale  dall’impresa 
aggiudicataria ex art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016;

4) Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad € 10.453,00 (al netto 
del ribasso offerto e comprensiva di oneri,  costi  ed I.V.A. al  22%), trova copertura nella 
prenotazione fondi n. 200008612 posizione finanziaria 260020010 al rigo 011 pos. 17 CDR 
AZ20-Q010;
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5) Di  dare  atto che  ai  sensi  dell’art.  216,  comma  10,  del  D.lgs  n.  50/2016  l’Azienda 
Ospedaliera di Terni è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il 
numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. 
Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

6)  Di confermare RUP il P.I. David Allegretti e D.L. il Geom. Massimo Ciarrocchi, ai sensi 
degli  artt.  31  e  101  del  D.lgs  n.  50/2016,   entrambi  n  servizio  presso  la  S.C.  Tecnico-
Patrimoniale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
               P.I. David Allegretti

IL DIRIGENTE S.S.
 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
 COORDINATORE AD INTERIM

  DELLE ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI
     Dott.ssa CINZIA ANGIONE
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All. n. 2   

AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA” DI TERNI

VERBALE DI GARA INFORMALE N. 1

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “FORNITURA 
E  POSA IN  OPERA DI  “BARRIERE  AUTOMATICHE”  (DEL  TIPO  FAAC)  C/O  INGRESSO 
RICOVERI E USCITA PRINCIPALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S.  MARIA DI TERNI”  - 
CIG: Z2C27F9B5B

Importo complessivo (oneri sicurezza e costi manodopera inclusi):  

€. 11.996,00 (undicimilanovecentonovantasei/00), oltre IVA come per legge

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: 

€. 9.794,19 (novemilasettecentonovantaquattro/19), oltre IVA come per legge

Oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:  

€. 402,41 (quattrocentodue/41);

Costi per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:  

0,00 (0,00);

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso:

1.799.40 (millesettecentonovantanove/40);

Categoria prevalente:  OS30 - classifica I - importo € 11.996,00.

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 12:15 presso la sede della S.C. 

Tecnico-Patrimoniale  dell’Azienda  Ospedaliera  “S.  Maria”  di  Terni,  sita  in  Terni,  Via  Tristano  di  

Joannuccio n. 1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

Presidente     Dott.ssa Cinzia Angione

Segretario verbalizzante

(anche con funzioni di testimone)          Dott.ssa Alessandra Cresta

Testimone                         P.I. David Allegretti

 
per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati.

PREMESSO

La Presidente alle ore 12:15 accertata la presenza dei componenti e la regolarità della costituzione del  

Seggio medesimo, apre la seduta.

La Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo 
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stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la procedura di gara e, preliminarmente, dà lettura di  

quanto segue:

 -  che  è  sorta  la  necessità  di  dotare  l’Ingresso  ricoveri  e  l’Uscita  principale  di  nuove  barriere  

automatiche tipo FAAC;

- che è stata acquisita la preventiva autorizzazione della Direzione Aziendale, conservata agli atti di  

gara”. 

- che l’affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera  avveniva mediante la procedura dei contratti  

sotto-soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC n. 

4/2016 e dall’art. 17.2 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017,  

previo confronto fra n. 5 (cinque) operatori economici individuati assicurando i principi di cui all’art. 30  

del citato Decreto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso) al netto degli oneri  

per l’attuazione dei piani di sicurezza e dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del  

Decreto medesimo;

 - che il relativo invito a presentare offerta per indagine esplorativa prot. n. 28430 del 16/04/2019, ed  

inviato tramite P.E.C. in pari data mediante la piattaforma telematica Net4market, rispettivamente, ai 

seguenti operatori economici:

1) CENTROMATIC SNC DI PULCINI L. E ORANELLI G. di Marsciano (PG);

2) EL.TE. SRL di Terni;

3) ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO di Terni;

4) MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI IVANO di Narni (TR);

5) TERNANA IMPIANTI SRL di Terni;

ha fissato termine per la  presentazione delle offerte  alle ore 12:00 del 26/04/2019 e per la relativa 

apertura alle ore 12:15 di pari data.

La Presidente constata che entro il suddetto termine perentorio per la presentazione delle offerte sono  

pervenute n 5 (cinque) offerte contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte dei seguenti  

partecipanti:

1) CENTROMATIC SNC DI PULCINI L. E ORANELLI G. di Marsciano (PG);

2) EL.TE. SRL di Terni;

3) ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO di Terni;
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4) MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI IVANO di Narni (TR);

5) TERNANA IMPIANTI SRL di Terni;

come risulta dal file estratto dalla piattaforma e allegato al presente atto sotto la lett. “A” 

Si procede, quindi, all’apertura della cartella .zip contenente la “Documentazione Amministrativa” ed 

alla  relativa  verifica,  accertandone  la  correttezza  formale  ai  fini  dell’ammissione  dei  professionisti 

suddetti al prosieguo della procedura.

La Presidente, verificata la predetta documentazione amministrativa, rileva che:

1) la ditta CENTROMATIC SNC non ha prodotto la dichiarazione ex art. 80, commi 1 e 2, del 

D.lgs n. 50/2016 da parte del Sig. Pulcini, contrariamente a quanto previsto nell’art. 80 comma 

3) del D.lgs 50/2016, in quanto sono tenuti a rendere la predetta dichiarazione “il socio o il  

direttore tecnico, se si tratta di una società in nome collettivo” e come espressamente indicato  

nel Disciplinare di gara al punto 1.1;

2) la ditta EL.TE. SRL non ha prodotto la dichiarazione ex art.  80, commi 1 e 2, del D.lgs n.  

50/2016 da parte del Sig. Domenico Gigli, Direttor Tecnico come risultante dal Certificato SOA 

n.  06089021007  prodotto  nella  documentazione  amministrativa,  contrariamente  a  quanto 

previsto nell’art. 80 comma 3) del D.lgs 50/2016, in quanto nelle società di capitali sono tenuti a  

rendere la predetta dichiarazione , tra gli altri, anche il direttore tecnico, come espressamente  

indicato anche nel Disciplinare di gara al punto 1.1;

3) non  risulta  possibile  aprire  il  file  intitolato  “Patto  di  Integrità”  prodotto  dalla  ditta  

ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO;

4) la  ditta  TERNANA IMPIANTI  SRL non  ha  reso  la  dichiarazione  relativa  al  possesso  dei 

requisiti  speciali  contrariamente a quanto espressamente previsto dal combinato disposto dei 

punti 1.2) “Requisiti speciali” e 1.4) “D.G.U.E.” Parte IV “Criteri di selezione” del Disciplinare  

di gara.

In virtù di ciò, pertanto, si ammettono i suddetti partecipanti al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9,  

del  citato  Decreto  e  invitandoli  a  fornire  i  predetti  documenti,  concedendo  loro  il  termine  per  la  

presentazione sino alle ore 12:00 del 16/05/2019 e rinviando alla successiva seduta pubblica alle ore  

12:15 di pari data la verifica della suddetta documentazione e l’apertura delle cartelle .zip contenenti  

 3 di 4



l’offerta economica.

La Presidente,  pertanto,  dà atto  che la  documentazione amministrativa presentata dai  partecipanti  è 

conservata  digitalmente nella  piattaforma telematica  Net4market,  dà mandato  al  Segretario affinché 

provveda ad effettuare le relative e conseguenti comunicazioni, nonché alla conservazione del restante  

materiale della gara in apposito armadio, chiuso a chiave. 

Del che si è redatto il presente verbale, il quale è sottoscritto come appresso:

Presidente     Dott.ssa Cinzia Angione

Segretario verbalizzante

(anche con funzioni di testimone)          Dott.ssa Alessandra Cresta

Testimone                          P.I. David Allegretti
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Documentazione d'offerta - Amministrativa

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
AUTOMATICHE PRESSO INGRESSO RICOVERI E USCITA
PRINCIPALE

Apertura:

data/ora: 26/04/2019 12:36
utente: Alessandra Cresta
ip: 82.188.237.250

Chiusura:

data/ora: 17/05/2019 09:23
utente: Alessandra Cresta
ip: 82.188.237.250



CENTROMATIC SNC - Ammesso

Nome Lotto Data ora
caricamento

Ip caricamento
offerta

DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

Z2C27F9B5B - FORNITURA E
POSA IN OPERA BARRIERE
AUTOMATICHE

19/04/2019
09:30:32

172.25.102.4

Nome file estratto: 20190419093033987_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Nome file originale: 20190419093032913_DOC.GARA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

ORANELLI
GIANLUCA

CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
19/04/2019

09:28:13

Marcatura temporale

Nessuna marcatura



EL.TE. SRL - Ammesso

Nome Lotto Data ora
caricamento

Ip caricamento
offerta

DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

Z2C27F9B5B - FORNITURA E
POSA IN OPERA BARRIERE
AUTOMATICHE

19/04/2019
11:32:25

172.25.102.4

Nome file estratto: 20190419113227118_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Nome file originale: 20190419113225998_doc-amministrativa.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

PACIFICI CARLO CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
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All. n. 3

AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA” DI TERNI

VERBALE DI GARA INFORMALE N. 2

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI 
LAVORI DI  “FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  “BARRIERE 
AUTOMATICHE”  (DEL  TIPO  FAAC)  C/O  INGRESSO  RICOVERI  E 
USCITA  PRINCIPALE  DELL’AZIENDA  OSPEDALIERA  S.  MARIA  DI 
TERNI” - CIG: Z2C27F9B5B

Importo complessivo (oneri sicurezza e costi manodopera inclusi):  

€. 11.996,00 (undicimilanovecentonovantasei/00), oltre IVA come per legge

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: 

€. 9.794,19 (novemilasettecentonovantaquattro/19), oltre IVA come per legge

Oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:  

€. 402,41 (quattrocentodue/41);

Costi per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:  

0,00 (0,00);

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso:

1.799.40 (millesettecentonovantanove/40);

Categoria prevalente: OS30 - classifica I - importo € 11.996,00.

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 9,20 

presso  la  sede  della  S.C.  Tecnico-Patrimoniale  dell’Azienda Ospedaliera  “S.  

Maria” di Terni, sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 1, si è tenuta la  

seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

Presidente     Dott.ssa Cinzia Angione

Segretario verbalizzante

(anche con funzioni di testimone)          Dott.ssa Alessandra Cresta

Testimone                         P.I. David Allegretti

 
per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati.

PREMESSO

La  Presidente  del  seggio  di  gara,  Dr.ssa  Cinzia  Angione,  alle  ore  9,20 
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accertata la presenza dei componenti  e la regolarità della costituzione del 

Seggio medesimo, apre la seduta (posticipata dalle ore 12:15 del 16/05/2019 

alle ore 9:20 del 17/05/2019 per motivi contingenti).

La Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta 

al  pubblico  affinché  lo  stesso  vi  abbia  libero  accesso,  dichiara  aperta  la 

procedura di gara e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue:

- che in data 26/04/2019 è stata espletata la procedura di gara informale per 

il  conferimento  dei  lavori  in  oggetto,  da  cui  è  risultato  che  le  Ditte 

CENTROMATIC  SNC,  EL.TE.  SRL,  TERNANA  IMPIANTI  SRL  ed 

ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO sono state ammesse al soccorso 

istruttorio, come da verbale n. 1 del 26/04/2019 che viene qui richiamato 

anche se materialmente non allegato;

- che con comunicazioni PEC del 08/05/2019 inviate tramite la piattaforma 

telematica si è proceduto a notificare a tali Ditte l’avvio del procedimento 

per  il  soccorso istruttorio concedendo alle  stesse termine sino alle  ore 

12:00 del 16/05/2019 e comunicato, anche al concorrente MASSACCESI 

SERVICE  SAS  DI  MASSACCESI  IVANO,  che  la  successiva  seduta 

pubblica per la verifica di quanto sopra richiesto si sarebbe tenuta in pari 

data alle ore 12:30. 

A questo punto la Presidente del seggio di gara dà atto che entro il suddetto 

termine tutti i concorrenti hanno presentato la documentazione richiesta che 

viene  considerata  corretta  ed  esaustiva  e,  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  83, 

comma 9, del D.lgs n. 50/2016, la stessa viene ammessa al prosieguo della 

presente procedura di gara.

La  Presidente  dà  atto  che,  poiché  i  concorrenti  ammessi  all’apertura 

dell’offerta  economica  sono  pari  a  cinque,  si  procede  all’estrazione  del 

criterio ex art. 97, comma 2, del D.lgs 50/2016 mediante l’apposita funzione 

messa a disposizione dalla piattaforma, dando atto che è stato sorteggiato il 

2



criterio 

previsto  dalla  lettera  “B”  “calcolo  della  media  aritmetica  dei  ribassi  

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,  

arrotondato  all'unità  superiore,  rispettivamente  delle  offerte  di  maggior  

ribasso  e  quelle  di  minor  ribasso;  le  offerte  aventi  un  uguale  valore  di  

ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;  

qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o  

più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte  

sono  altresì  da  accantonare;   calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico  dei  

ribassi percentuali che superano la media calcolata” ai fini del calcolo della 

soglia di anomalia.
Si procede, quindi, alla visualizzazione delle offerte economiche delle Ditte 

concorrenti  e  si  dà  lettura  dei  ribassi  presentati  dalle  stesse,  come  sotto 

specificato e  riportato anche nel  file  estratto  dalla  piattaforma allegato al 

presente atto sotto la lett. “A”:

1) CENTROMATIC SNC = ribasso del 5,00%

2) EL.TE. SRL = ribasso del 35,00%

3) ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO = ribasso del 3,50%

4) MASSACCESI SERVICE SAS = ribasso del 31,00%

5) TERNANA IMPIANTI SRL = ribasso del 30,23%

A questo punto si dà atto che, come calcolato dalla piattaforma, la soglia di 

anomalia risulta essere pari al 22,08% e quindi si procede alla definizione 

della seguente graduatoria: 

1) EL.TE. SRL = ribasso del 35,00%

2) MASSACCESI SERVICE SAS = ribasso del 31,00%

3) TERNANA IMPIANTI SRL = ribasso del 30,23%

4) CENTROMATIC SNC = ribasso del 5,00%
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5) ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO           = ribasso del 3,50%

da cui  risulta  che  la  migliore  offerta  presentata  dalla  Ditta  ELTE SRL è 

superiore alla soglia di anomalia come sopra calcolata e che, pertanto, sarà 

soggetta a verifica di anomalia ex art. 97 del D.lgs n. 50/2016.

In  virtù  di  quanto  sopra,  la  Presidente  dispone  che  il  RUP P.I.  David 

Allegretti provveda a richiedere la verifica di anomalia alla suddetta Ditta, 

concedendo  il  termine  di  quindici  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta 

medesima.
Infine, la Presidente del Seggio di gara dà atto che le offerte sono conservate 

digitalmente nella piattaforma telematica e dà mandato al Segretario affinché 

provveda alla  conservazione  del  restante  materiale  della  gara  in  apposito 

armadio, chiuso a chiave. 

Del che si è redatto il presente verbale, il quale è sottoscritto come appresso:

Il Presidente: Dott.ssa Cinzia Angione

Il Segretario: 

(anche con funzioni di testimone) Dott.ssa Alessandra Cresta

Testimone: P.I. David Allegretti
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Graduatoria

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE
AUTOMATICHE PRESSO INGRESSO RICOVERI E USCITA
PRINCIPALE

Round: 1 - Immissione valore offerta



Z2C27F9B5B - FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE AUTOMATICHE - Base
asta ribassabile unitario: 9.794,19 - Base asta non ribassabile: Non definito -

Importo previsto: 11.996,00

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Offerta % Congrua Idonea Aggiud.Data

agg. Sort.

1 EL.TE. SRL 6366,22 35,00 Si Si Si No

2
MASSACCESI SERVICE
SAS DI MASSACCESI
IVANO

6757,99 31,00 Si Si No No

3 Ternana Impianti srl 6833,41 30,23 Si Si No No

4 CENTROMATIC SNC 9304,48 5,00 Si Si No No

5
Elettromoderna di Perni
Carlo

9451,39 3,50 Si Si No No




