
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

 Provincia di Viterbo 

PROT. 24678 

VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDA-

MENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” SITA IN VIA S. ALLENDE – 1° 

LOTTO FUNZIONALE DEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA. 

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di Settembre, alle ore 09:30, 

in Civita Castellana e nella Residenza Comunale di Piazza G. Matteotti n. 3, m 

si è riunito il Seggio di Gara monocratico, nominato dalla Responsabile della 

C.U.C. Civita Castellana, con provvedimento prot. n. 24760/22.09.2016, pre-

sieduto dal Responsabile Area Tecnica 3^ del Comune di Civita Castellana 

Arch. Mauro MASCI e composto altresì dall’Istruttore Direttivo - Capo Setto-

re Lavori Pubblici del Comune di Civita Castellana Geom. Sauro CAPPAN-

NA, e dall’Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Gare e Contratti del Comune 

di Civita Castellana sig. Fabio CASTRUCCI, membri aventi esclusiva funzio-

ne di assistenza testimoniale delle operazioni di gara. 

La verbalizzazione delle operazioni di gara operazioni di gara viene curata dal 

Sig. Fabio CASTRUCCI. 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione n. 450/11.08.2016 del Responsabile Area Tecnica 3^ 

del Comune di Civita Castellana, è stato stabilito di procedere 



all’affidamento dei lavori di miglioramento sismico della Scuola Prima-

ria “G. Rodari” sita in Via S. Allende – 1° lotto funzionale mediante una 

procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del  

D.Lgs. 50/2016, e con aggiudicazione mediante il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del medesimo decreto; 

- con il citato atto gestionale è stato disposto di approvare la lettera di invito,  

da diramare a ditte in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per 

l’affidamento di contratti di uguale importo mediante le procedure ordinarie di 

scelta del contraente, individuate in numero di 12 (dodici) e comunicate suc-

cessivamente alla C.U.C. Civita Castellana con nota prot. n. 22885/2016. 

Alle ore 9:35 l’Arch. Mauro Masci assume la presidenza e dichiara aperti i la-

vori del seggio monocratico di gara, constatando che non è presente alcun 

Rappresentante/Delegato delle imprese partecipanti.  

Viene preliminarmente constatato che, nel termine fissato dall’invito (ore 

12.00 del 21.09.2016) sono pervenute n. 10 (dieci) offerte, racchiuse in plico 

sigillato secondo le prescrizioni della lettera di invito.  

I plichi in questione sono stati presentati dalle seguenti imprese:  

1. ALPHA TAU SRL di Artena (RM)….Prot. 24269/19.09.2016); 

2. SABINA APPALTI SRL di Artena (RM) ….Prot. 24327/19.09.2016; 

3. LABI COSTRUZIONI SRL di Roma….Prot. 24442/20.09.2016; 

4. VUESSE COSTRUZIONI SRL di Roma ….Prot. 24450/20.09.2016; 

5. SO.C.IM. SRL di Roma…..Prot. 24452/20.09.2016; 

6. TOMEDIL SRL di Roma…Prot. 24471/20.09.2016; 

7. EUROSCAVI ANZIO SRL di Anzio (RM)….Prot. 24521/21.09.2016; 

8. GIULIA APPALTI SRL di Valmontone (RM)….Prot. 24525/21.09.2016; 

9. F.LLI PERETTI SNC di Formello (RM)….Prot. 24546/21.09.2016; 



10. EDILPRO SRL di Civita Castellana (VT)…..Prot. 24558/21.09.2016. 

Il Presidente di Seggio, preso atto della corretta conservazione dei plichi, rice-

vuti dall’Ufficio Protocollo e poi consegnati e custoditi chiusi a chiave 

all’interno dell’armadio n. 1 dell’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Civi-

ta Castellana, sede della C.U.C. Civita Castellana, procede all'apertura degli 

stessi secondo l’ordine di arrivo al Protocollo del Comune di Civita Castellana, 

Capofila della CUC, per procedere alla verifica della documentazione prodotta 

dalle Imprese partecipanti, a corredo dell’offerta economica. 

Detta documentazione verrà vidimata dal medesimo Presidente e, in particola-

re, per ogni impresa partecipante verrà controllata la presenza dei documenti di 

cui all’art. 18 della lettera di invito, documenti necessari e sufficienti al fine 

dell’ammissione delle imprese alla seconda fase di gara, relativa all’apertura 

delle offerte economiche. Il Presidente dispone altresì che gli ulteriori docu-

menti amministrativi presenti nelle offerte verranno siglati e conservati agli at-

ti, non costituendo gli stessi condizione di ammissione alla gara. 

A seguito dell’apertura dei suddetti plichi, viene constatato che al loro interno 

sono contenute, come previsto dal punto 18, primo periodo della lettera di 

invito, n. 2 buste debitamente sigillate. 

Dopo la vidimazione delle suddette buste da parte del Presidente, vengono 

aperte tutte le buste contrassegnate con il numero “1” relative alla documen-

tazione amministrativa, anch’esse vidimate dal Presidente.  

Durante il compimento delle suddette operazioni, alle ore 9:45 interviene ad 

assistere alla gara il sig. Rossi Marco, quale legale rappresentante 

dell’impresa partecipante EDILPRO S.R.L. 

Dopo attento esame e scrupoloso controllo della presenza di tutta la docu-

mentazione richiesta, risultando la stessa completa, regolare e conforme a 



quanto previsto per la partecipazione, tutte le imprese vengono ammesse al-

la fase di apertura delle offerte economiche. 

Alle ore 10:40, terminato il controllo amministrativo relativo alla documen-

tazione presentata dalle Imprese partecipanti, il Presidente, riservandosi di 

procedere successivamente all’acquisizione dei PASS OE delle imprese parte-

cipanti tramite il sistema AVCPass dell’ANAC, e verificare altresì tramite il 

Casellario ANAC, l’assenza di annotazioni nei confronti delle imprese am-

messe, annotazioni che possano compromettere la partecipazione alle gare 

d’appalto, procede all’effettuazione del sorteggio del criterio di valutazione 

delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: vie-

ne estratto il criterio previsto dal comma 2, lett. “b”). 

Si passa quindi all’apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse 

in ordine di presentazione, le stesse vengono aperte, lette ad alta voce dal 

Presidente il quale le ribadisce, contrassegnandole ed autenticandole, for-

mando la seguente graduatoria: 

1. F.LLI PERETTI SNC ribasso del 32,43%; 

2. EDILPRO SRL ribasso del 27,792%; 

3. GIULIA APPALTI SRL ribasso del 21,990%; 

4. VUESSE COSTRUZIONI SRL ribasso del 19,37%; 

5. SABINA APPALTI SRL ribasso del 16,65%; 

6. LABI COSTRUZIONI SRL ribasso del 14,92%; 

7. SO.C.IM. SRL ribasso del 11,12%; 

8. EUROSCAVI ANZIO SRL ribasso del 9,7%; 

9. .ALPHA TAU SRL ribasso del 7,25%; 

L’offerta prodotta dall’impresa TOMEDIL SRL viene esclusa, in quanto la 

stessa è stata formulata con un ribasso sull’elenco prezzi e non sull’importo a 



base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza (omettendo altresì l’indicazione 

degli oneri di sicurezza aziendali). 

Il Presidente di Seggio a questo punto procede alla determinazione della soglia 

di anomalia, applicando il criterio come sopra sorteggiato, secondo la scheda 

di calcolo allegata al presente verbale: il valore della stessa risulta pari al 

16,495. 

Nella considerazione che il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, 

non viene applicato il criterio di esclusione automatica delle offerte che supe-

rano detta soglia: si procede con l’aggiudicazione al minor prezzo richiedendo 

tuttavia le giustificazioni previste dall’art. 95, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 a 

tutte le imprese la cui offerta supera la suddetta soglia. 

La procedura di gara, nelle more della produzione delle giustificazioni che ver-

ranno richieste, viene pertanto sospesa senza la formulazione di alcuna propo-

sta di aggiudicazione. 

Il Presidente dichiara infine che il presente verbale verrà pubblicato, ai fini del-

la presentazione di eventuali ricorsi, sulla sezione “Amministrazione Traspa-

rente” del sito Internet del Comune di Civita Castellana, ai sensi dell’art. 29 

del D. Lgs. 50/2016. 

Alle ore 11:00, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta di gara, aggior-

nandosi al ricevimento delle giustificazioni da parte delle imprese che supera-

no la soglia, così come sopra calcolata. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE Mauro Masci 

I TESTIMONI  Sauro Cappanna – Fabio Castrucci 

IL SEGRETARIO Fabio Castrucci 
(firme autografe  omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


