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Prot. n.  462   Dolegna del Collio, lì 01/02/2019   

 
 

OGGETTO: “Lavori di sistemazione della strada comunale che collega la Località di Mernico con la Chiesa 

di S. Elena – Lotto n. 1”. 

 

CUP H57H13000270002. 

CIG 772030660D.  

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE DI GARA 

(amministrativa ed economica) ricevute dall’amministrazione comunale di Dolegna del Collio, e 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE e classifica di gara. 

 

Con riferimento alla manifestazione di interesse: 

avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul Portale/Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG 

all’url https:/ /eappalti.regione.fvg.it. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Rif.:  tender_521  RDI_rfi-96 

 
Con riferimento alla procedura negoziata: 

Richiesta di offerta RDO sul Portale/Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG all’url https:/ 

/eappalti.regione.fvg.it. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Prot. n. 4083/2018  Dolegna del Collio, lì 05/12/2018 

  

“LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA LA LOCALITÀ DI 

MERNICO CON LA CHIESA DI S. ELENA – LOTTO n. 1”. CUP H57H13000270002. 

 

 

Rif.:  tender_521  RDO_rfq-2756 

 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di Gennaio alle ore 10:30 circa, nella sede del comune di Dolegna del Collio, 

l’ing. Gianluca Bregant, in qualità di responsabile T.P.O. del servizio Lavori Pubblici e responsabile unico del 

procedimento (R.U.P.), procede all’inizio delle operazioni di apertura e verifica delle buste telematiche 

“amministrativa” prima della apertura delle buste di offerta “economica”. 

Le operazioni di seduta pubblica sono presiedute dal presidente di seggio, il rup ing. Bregant Gianluca, e si 

effettuano alla presenza dei due testimoni, dipendenti del comune di Dolegna del Collio, impiegati amministrativi 

Derossi Nicoletta e Mauro Falzari. 

È presente anche il tecnico della Regione Aut. FVG (lavori pubblici e infrastrutture), dott. arch. Luca Mestroni, 

in qualità di tecnico di supporto della struttura regionale per la rete di Stazioni Appaltanti cui il comune aderisce. 

La scadenza dei termini per presentare offerta (RDO rfq_2756) per partecipare alla procedura negoziata da 

espletarsi ai sensi dell’art. n. 36 com. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 era fissata per tutti gli O.E. che fossero interessati 

alle ore 12:00 dd. 20/12/2018. 



Dopo un primo giro di monitoraggio, a termini abbondantemente scaduti, risulta che hanno risposto 10 O.E. sui 

17 invitati in esito alla manifestazione di interesse di cui sopra (RDI_rfi-96). 

Dopo una prima tornata di apertura di tutte e 10 le buste amministrative, si sospendono i lavori di apertura delle 

buste telematiche. 

Rimane sospesa con data da definirsi la procedura di apertura delle buste economiche.  

 

A 4 O.E. sono stati chiesti chiarimenti o integrazioni di dichiarazioni in applicazione del soccorso istruttorio di cui 

all’art. n. 83 del Codice dei contratti. 

Il termine per trasmettere chiarimenti è fissato per le ore 16:00 dd. 14/01/2019. 

Alle ore 14:15 circa del  11/01/2019, si sospende l’apertura delle buste di gara. 

Tutti gli O.E. hanno risposto o trasmesso entro i termini concessi si veda allegato file .pdf 

“Allegato_verbale_globale_RfqReport.rfq_2756_dd_20190201.pdf”. 

Le 10 buste amministrative sono tutte valutate positivamente e si può procedere all’apertura delle buste 

economiche di gara. 

Le operazioni proseguono in seduta pubblica in data 01/02/2019 dalle ore 10:20 circa. 

Si procede al sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia; si applicano le linee guida ANAC, viene 

sorteggiata dal sistema la lettera b): 

 b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle 

offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondatoall’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, 

della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece laprima 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 con importo soggetto aribasso 153.798,33 

Si aprono le buste economiche in ordine alfabetico: 

 

 

Il sistema effettua le operazioni di valutazione e calcolo della soglia di anomalia, con applicazione dell’esclusione 

automatica dei ribassi offerti uguali o maggiori rispetto a quanto calcolato. 



Si riporta la seguente tabelle di calcolo e riepilogo: 

 

La “A” contraddistingue gli O.E. la cui offerta viene esclusa in automatico come esecuzione da lettera di invito 

prot. n. 4083 dd. 05/12/2018 art. n. 9 (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. art. n. 97 c. 8). 

 

L’offerta vincente rimane così individuata: “EF STRADE S.R.L. A SOCIO UNICO 6,72% ribasso offerto”. 

Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione di procedura negoziata art. n. 36 co. 2 lett.c) svolta su 

Portale/Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG all’url https:/ /eappalti.regione.fvg.it. della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Fa parte integrante del presente atto anche l’allegato file: 

“Allegato_verbale_globale_RfqReport.rfq_2756_dd_20190201.pdf” generato dal sistema / portale in modo 

gestito dal RUP, con la selezione dei contenuti ritenuti necessari ed essenziali. 

Prima del presente atto, a operazioni immediatamente concluse online, è stato pubblicato alla voce 

“Aggiudicazione/Verbali” il seguente file (dd. 01/02/2019 ore 11:22 circa): 

“Classifica_finale_proposta_con_calcolo_anomalia_esclusione_automatica_rfq_435975_Anomalous_Offer_

Calc_Rpt_1549015179210.pdf”, essenzialmente riassuntivo delle valutazioni delle offerte economiche. 

 

Si darà corso alle verifiche di legge seguenti, sulle ditte prime due classificate. 

Successivamente con atto di determinazione del RUP si darà corso all’aggiudicazione “definitiva” (vecchia 

nomenclatura) della procedura negoziata in oggetto. 

Le operazioni di redazione del presente elaborato di verbale, si concludono alle ore 13:00 circa del giorno 

01/02/2019. 

 

Dolegna del Collio, lì 01/02/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (IL R.U.P.) 

Ing. Gianluca BREGANT 

 

 

Il presidente di seggio:  

ing. Gianluca Bregant 

 

I testimoni di seggio: 

sig.ra Nicoletta Derossi 

sig. Falzari Mauro 

 
ALLEGATO:” Allegato_verbale_globale_RfqReport.rfq_2756_dd_20190201.pdf” 


