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OC29
Opere di competenza del Ministero delle Politiche Agricole
Progetto di adeguamento funzionale del sistema irriguo
delle valli Giralda, Gaffaro e Falce - 1° e 2° lotto.
CUP J47B00000010001 - CIG 6640773B3B
detto in breve

“PROGETTO GIRALDA, GAFFARO, FALCE”
Importo a base d’appalto € 3.239.984,05 al netto di IVA

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato in data 17 novembre 2016 sul sito web istituzionale del Consorzio, all’indirizzo www.bonificaferrara.it, sezione “Sportello contratti pubblici”, percorso “Postinformazione”, “Bandi - Procedure aperte e ristrette concluse”, “Lavori”, sotto il titolo “PROGETTO GIRALDA”.
Al medesimo indirizzo web vengono altresì pubblicati in pari data il rapporto di calcolo della soglia
di anomalia, l’elenco dei n. 361 concorrenti ammessi ed esclusi, completo dei n. 317 ribassi
proposti dai concorrenti ammessi, nonché la Deliberazione di aggiudicazione definitiva n. 190
del 16 novembre 2016 assunta dal Comitato Amministrativo consorziale.
*******
Si informa che durante la 12a seduta di gara del 14 novembre 2016, durante la quale si è proceduto
all’esame delle offerte economiche ed è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia - il tutto come risulta dal relativo verbale acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot. 17028 - la preposta Commissione ha proclamato aggiudicataria provvisoria sub judice l’Impresa C.I.M.S. Cooperativa Intersettoriale Montana Sassoleone S.c.r.l., con sede in Via S. Allende 39, 40021 Borgo Tossignano BO, che ha
proposto il ribasso del 28,336 %, più prossimo alla soglia di anomalia, inferiore alla stessa.
L’efficacia della suddetta aggiudicazione provvisoria era subordinata all’annullamento in autotutela da
parte del competente Organo amministrativo dello scrivente Consorzio della previsione dell’esclusione dalla
gara, stabilita dalla lex specialis della gara stessa in caso di mancata produzione, nella busta “B - Offerta economica”, della fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità dell’offerente, nonché, in caso di
offerta sottoscritta da un procuratore, della copia conforme all’originale della procura, anche qualora detti
documenti fossero stati prodotti (come lo sono stati) assieme alla documentazione contenuta nella busta “A Allegati”. L’annullamento in parola riguardava altresì la previsione dell’esclusione dalla gara, pure stabilita
dalla lex specialis, in caso di mancata indicazione della data sull’offerta economica. Sia la disapplicazione delle sopra citate penalità operate dalla Commissione in sede di gara - disapplicazione stabilita cautelativamente
in via preliminare, prima dell’apertura delle buste - , sia il formale annullamento in autotutela delle medesime penalità sancito con provvedimento dell’Amministrazione del Consorzio, sono dipesi dal fatto che le clausole imposte dal Consorzio, sebbene utili a garantire maggiore speditezza del procedimento nella fase di e\\fs-srv\fs-m7\cbpf\AppaltiPF\2OpConc\MinAgri\OC29Giralda\5DocGara\OC29AvvisoAggiudicazione.doc

same delle offerte economiche, non discendevano da norme legislative in vigore, ragion per cui, ai sensi del
comma 1-bis, art. 46, del D.Lgs. 163/2006, erano nulle sin dall’origine.
Ad esito della 11a seduta di gara del 3 novembre u.s., durante la quale è stata esaminata la documentazione pervenuta in fase di soccorso istruttorio, i concorrenti ammessi erano n. 327 e quelli esclusi n. 34,
per un totale di n. 361 concorrenti il cui plico d’offerta era pervenuto in tempo utile.
Durante la sopra citata 12a seduta di gara del 14 novembre u.s. sono stati esclusi ulteriori n. 10 concorrenti, per vizi essenziali riguardanti l’offerta economica.
I concorrenti ammessi al prosieguo della gara erano pertanto n. 317.
Ai fini del calcolo dell’anomalia dell’offerta, come previsto dal Disciplinare di gara, è stato utilizzato un apposito software di primaria azienda specializzata, impostato per produrre risultati aritmetici arrotondati alla terza cifra decimale, in base al metodo indicato dall’ex AVCP con Determinazione n. 4 del 26 ottobre 1999, nonché in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4429 del 28 agosto
2014.
Inseriti nel suddetto software i n. 317 ribassi dei concorrenti ammessi, arrotondati alla terza cifra decimale, si sono avuti i seguenti risultati, ivi compresa la graduatoria:
-

numero concorrenti e relativi ribassi: 317

-

ribasso massimo: 34,589 %

-

ribasso minimo: 4,120 %

-

(A) media dei ribassi: 26,413 %

-

(B) media degli scarti: 1,946 %

-

(A+B) soglia di anomalia: 28,359 %

-

ribasso più prossimo alla soglia di anomalia, inferiore alla stessa: 28,336 %

Sulla base dei sopra illustrati esiti provvisori sub judice della gara, il Comitato Amministrativo consorziale, con Deliberazione n. 190 del 16 novembre 2016, ha annullato in autotutela le parti del Disciplinare di
gara che prevedevano le sopra citate penalità dell’esclusione ed ha aggiudicato in via definitiva i lavori
in oggetto alla dianzi indicata Impresa C.I.M.S. Cooperativa Intersettoriale Montana Sassoleone
S.c.r.l..
Ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace
dopo la verifica dei prescritti requisiti di ordine generale che sarà condotta ai sensi di legge a carico
dell’aggiudicatario dai competenti Uffici consorziali. Si dà atto che la verifica dei requisiti tecnici ed economici
- grazie alla quale si è accertato che l’Impresa C.I.M.S. è in possesso di adeguate qualificazioni SOA per
l’esecuzione dei lavori - è già stata condotta dalla Commissione in fase di gara, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006, mediante acquisizione on-line dell’attestazione SOA presso il Casellario delle Imprese tenuto da
ANAC.
Sarà data notizia dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato al medesimo indirizzo web sopra indicato.
L’andamento della gara ed i suoi progressivi esiti sono stati raccolti nei seguenti verbali di gara, visionabili ed acquisibili in copia ai sensi di legge: verbale della 1a seduta di gara del 15 settembre 2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot. 14035; verbale della 2a seduta di gara del 16 settembre
2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot. 14150; verbale della 3a seduta di gara del 20 settembre 2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot. 14454; verbale della 4a seduta di gara del
21 settembre 2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot. 14528; verbale della 5a seduta di gara del 23 settembre 2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot. 14644; verbale della 6a seduta
di gara del 29 settembre 2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot. 14956; verbale della 7a
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seduta di gara del 30 settembre 2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot. 14969; verbale
dell’8a seduta di gara del 4 ottobre 2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot. 15140; verbale
della 9a seduta di gara del 6 ottobre 2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot. 15322; verbale della 10a seduta di gara del 13 ottobre 2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot. 15629;
verbale della 11a seduta di gara del 3 novembre 2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data al prot.
16426; verbale della 12a seduta di gara del 14 novembre 2016, acquisito agli atti del Consorzio in pari data
al prot. 17028.
Si precisa che Responsabile dell’accesso agli atti è il Direttore Amministrativo Dott.ssa Paola Cavicchi e
che l’accesso agli atti, per presa visione ed estrazione di copie, è tutt’ora disciplinato, nell’ambito del procedimento in oggetto, dalla Legge 241/1990, nonché dall’art. 13 e dal comma 5-quater dell’art. 79 del D.Lgs.
163/2006. In particolare, ai sensi del citato comma 5-quater, entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva non occorre istanza scritta di
acceso agli atti, né provvedimento di ammissione all’accesso. Oltre detto termine l’accesso agli atti sarà consentito previa formale istanza scritta, inoltrata a mezzo PEC o raccomandata a.r. agli indirizzi di
questo Consorzio indicati in intestazione. N.B.: Al fine di poter accedere alle dichiarazioni rilasciate
dalle persone fisiche dei concorrenti in relazione ai propri precedenti penali, trattandosi di dati
sensibili, sarà comunque necessaria, anche entro il suddetto termine di 10 giorni, una apposita
istanza scritta, nella quale deve essere espressamente richiesto tale specifico accesso ai fini
della tutela dei propri diritti in eventuale sede giurisdizionale, pena il diniego all’accesso.
La documentazione di gara si trova presso la Sede Tecnica di questo Consorzio, in Via Mentana 7 a
Ferrara. L’Ufficio competente è la Sezione Appalti e Contratti, tel. 0532.218121/2/3/4. Gli orari di apertura al
pubblico degli Uffici sono i seguenti: dal lunedì al giovedì: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00; il
venerdì dalle 8:30 alle 14:00. Chiuso al sabato e nei festivi.
Ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, il contratto verrà stipulato non prima di 35
giorni decorrenti dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Considerato l’elevato numero dei concorrenti, la trasmissione della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva potrà avvenire per gruppi di destinatari in momenti o giorni successivi e comunque, salvo
impedimenti oggettivi, non oltre il 21 novembre 2016. Dato tale assunto, il sopra accennato termine di
10 giorni per l’accesso agli atti ai sensi del citato comma 5-quater, egualizzato per tutti i concorrenti, ricorrerà il prossimo 1° dicembre, mentre il sopra accennato periodo dilatorio di stand-still per la stipulazione del contratto avrà termine il prossimo 26 dicembre.
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