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OGGETTO: Pubblico incanto per l’affido dei lavori “Progetto integrato di sviluppo locale – 

percorso dei sagrati storico religiosi: comuni di Colle Santa Lucia, La Valle 
Agordina E Taibon Agordino” 

  CUP: E48C09000100006 
  CIG:  2907145BEF 
 
     

VERBALE DELLA GARA 
 
L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 8 (otto) del mese di agosto, alle ore 15,00, nella sede 
della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo. 
 

PREMESSO 
 
− che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 134 del 30.06.2011 è stato deciso 

di procedere all’appalto  dei lavori “Progetto integrato di sviluppo locale – percorso dei 
sagrati storico religiosi: comuni di Colle Santa Lucia, La Valle Agordina e Taibon Agordino”, 
mediante procedura aperta, da esperire ai sensi degli artt. 55, 81, 82 e 122 del  D.lgs. 
12.4.2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara tra imprese in possesso dei requisiti prescritti dal 
D.P.R. n. 34/2000. 

− che al bando di gara è stata data la pubblicità prevista dalla legge, provvedendo alla sua 
pubblicazione per il periodo e con le modalità stabilite dall’art. 66 del D.lgs n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., sulla G.U.R.I, sul profilo del committente e sul sito informatico presso 
l’Osservatorio, sui quotidiani Il Corriere delle Alpi e la Repubblica. 

 
CIO' PREMESSO 

 
Il Presidente della Commissione di gara costituita con determina n. 129 del 01.08.2011 e 
formata da: 
− De Bettio Livio  Presidente 
− De Biasi Silvia  Componente 
− Furlan Mariano Mario Componente 
preso atto della presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la gara. 
 
Il Presidente dà innanzitutto comunicazione delle regole generali alle quali la Commissione 
intende attenersi in linea di massima nello svolgimento dei lavori: 
- sarà data costante applicazione al principio ed alle regole vigenti in materia di 

autocertificazione di stati fatti e qualità personali, secondo la disciplina recata dal D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., che ha anche natura interpretativa di altre norme di legge 
che non contengono disposizioni al riguardo, ed in particolare all’art. 77/bis, il quale reca in 
tal senso per le pubbliche amministrazioni una specifica prescrizione, che le stesse devono 
da applicare in sede di espletamento delle “……procedure di aggiudicazione e affidamento 
di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme 
speciali……….”.  

- qualora uno dei requisiti, dei dati o delle informazioni richieste non risulti dal documento nel 
quale dovrebbe essere indicato, ma sia rilevabile da altro documento contenuto nell’offerta, 
il requisito, il dato o l’informazione saranno ritenuti acquisiti; 
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-   qualora una dichiarazione non sia chiara o i concorrenti rilascino dichiarazioni tra loro 

contrastanti, la Commissione chiederà ai concorrenti di integrare le dichiarazioni; il 
particolare la Commissione, ai sensi del I comma dell’art. 46 del D.Lgs n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati, salvo che non si tratti di ipotesi per le è 
prevista espressamente l’esclusione dalla gara; 

- in assenza di una specifica prescrizione della lettera d’invito, la mancanza della controfirma 
sul lembo preincollato del plico e delle buste non comporterà l’esclusione dalla gara;  

- per essere ammessi alla gara, i concorrenti raggruppati o raggruppandi temporaneamente 
per eseguire le opere relative alle categorie previste dal bando dovranno essere in possesso 
di una somma di classifiche per un importo tale da raggiungere, considerando anche 
l’incremento del quinto previsto dal 2° comma dell’ art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 ed alle 
condizioni di cui al successivo 3° comma, quello de i lavori da eseguire. Ciò in applicazione 
della disposizione recata  dal medesimo art. 3 del D.P.R. n. 34/2000, che stabilisce che una 
impresa è abilitata ad eseguire lavori nei limiti della propria classifica, precetto dal quale si 
trae la conseguente  conclusione che più imprese, riunite in raggruppamento temporaneo, 
sono abilitate ad eseguire lavori nei limiti della somma delle rispettive classifiche, nonché 
recependo il principio consolidato di favorire la più ampia partecipazione alla gara 
nell’interesse dell’Amministrazione.  

 
La Commissione prende in esame le 115  buste pervenute entro il termine delle ore 12.00 del 
05.08.2011 per la partecipazione alla gara e presentate dai concorrenti elencati nel prospetto 
allegato sub. 1) al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale. 
 
Preso atto che i plichi sono correttamente chiusi e sono stati presentati osservando le 
prescrizioni contenute nel bando, la Commissione procede alla loro apertura ed alla verifica 
della presenza al loro interno delle buste “A - documentazione amministrativa”, “B - offerta 
economica”. 
 
Si procede quindi, per ciascun partecipante, all’ apertura della busta “A - documentazione 
amministrativa”, nonchè all'esame della documentazione in essa contenuta,  
accertandone la rispondenza a quanto prescritto del bando. 
 
I concorrenti vengono pertanto tutti ammessi alla gara. 
 
In seguito all’apertura dei plichi, viene accertato che la ditta Uno Costruzioni si avvale della 
ditta Bagolin Giuseppe, con sede in v. Treviso, n 47 a Portogruaro (VE) relativamente alla 
categoria “OG3”, classifica III. 
 
Si procede, quindi, con le modalità indicate nel bando, ad individuare la percentuale di ribasso 
di esclusione automatica delle offerte (soglia dell’anomalia), che viene fissata nel 15,991% 
corrispondente alla somma della media aritmetica dei ribassi percentuali come sopra 
determinati di tutte le offerte ammesse, pari al 14,850%, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superino la predetta media, pari allo 1,141%. 
 
Le offerte escluse in quanto comprese nella quota del 10% arrotondato all’unità superiore  delle 
offerte di maggiore ribasso, quelle escluse in quanto comprese nella quota del 10% arrotondato 
all’unità superiore delle offerte di minore e quelle escluse in quanto il ribasso percentuale 
dell’offerta eguaglia o eccede la media come sopra determinata sono indicate nel prospetto di 
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determinazione della soglia dell’anomalia delle offerte, allegato sub. 2) quale parte integrante e 
sostanziale al presente verbale. 
 
La Commissione di gara la dichiara pertanto aggiudicataria provvisoria la ditta Romor di Romor 
Aurelio & Gino s.r.l., con sede in P.zzetta Bivio 4 a Ponte nelle Alpi (BL), il cui ribasso espresso 
in lettere del 15,927%  è quello che maggiormente si avvicina per difetto al 15,991%. 
 
In considerazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, l'importo 
complessivo contrattuale resta pertanto determinato in Euro 468.538,83 oneri per la sicurezza 
compresi ed IVA esclusa.  
 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione del presente verbale da parte del 
competente organo. 
 
Alle ore 18,30 il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni di gara. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito 
sottoscritto e quindi trasmesso al competente ufficio per i successivi adempimenti, compresi 
quelli previsti dal VII comma dell’art. 90 del D.P.R. 554/1999. 
  
 
 
  

LA COMMISSIONE: 
 
De Bettio Livio Presidente _______________F.to_________________ 
 
Furlan Mariano Mario Componente _______________F.to_________________ 
 
De Biasi Silvia Componente _______________F.to_________________ 
  

 
  


