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PUBBLICATO SUL
SITO INTERNET

------------------------------Verbale di gara – 3ª seduta-----------------------------
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Oggetto: procedura negoziata per l’appalto dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Maggioni per la realizzazione di nuove aule scolastiche dell’I.P.S.S.A. di
Trecenta (c.u.p. G73B09000160003, c.i.g. 778785339A); importo a base di
gara € 999.658,30.-----------------------------------------------------------------------Il giorno undici del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove----------------------------------------------------11/06/2019---------------------------------------------in Rovigo, nella sala riunioni al piano terzo della sede centrale della Provincia
in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 9:00 — è presente il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio, dr. Vanni BELLONZI, presidente
della gara. Assiste, in qualità di segretario, la dr.ssa Barbara SEREN, funzionario del Servizio Gare e Contratti – S.U.A.----------------------------------------Partecipano come testimoni la rag. Elena GOBBATO ed il Dr. Massimo
BOLDRIN, dipendenti provinciali.---------------------------------------------------Non è presente pubblico.---------------------------------------------------------------In seduta pubblica----------------------------------------------------------------------Il presidente premette quanto segue.-------------------------------------------------1) Nella seduta pubblica del 31/05/2019, sono state aperte le buste etichettate
«ECO: documentazione economica» dei concorrenti ammessi a tale fase della
procedura di gara, come risulta dal verbale in pari data.---------------------------2) Poiché il disciplinare di gara prevedeva, quale criterio di aggiudicazione,
quello del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale
— si è effettuato il sorteggio previsto dall’articolo 97, comma 2 del d.lgs.

il
12/06/2019

50/2016, a seguito del quale è stato estratto il metodo della lettera b).----------3) Effettuato il calcolo dell’anomalia con le modalità risultanti dal prospetto
allegato al verbale del 31/05/2019 sotto la lettera “B” come parte integrante, il
presidente aggiudicava provvisoriamente l’appalto al concorrente n. 13 – R.t.i.
GRE.TA Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) con sede legale in Viterbo
– Via Piave n. 28 - Idrocalor Formica Snc di Formica Leonida e C. (mandante) con sede legale in Marta (VT) – Via del Vescovato 37, col ribasso del
17,888 % pari a un prezzo totale netto di € 827.547,42 (compresi oneri di sicurezza per € 37.500,00).--------------------------------------------------------------4) Dell’avvenuta pubblicazione del verbale in data 04/06/2019 sul profilo di
committente www. provincia.rovigo.it (sezione Bandi di gara e S.U.A – Bandi
di gara della Provincia di Rovigo) veniva data comunicazione ai concorrenti
con nota prot. P/GE 2019/0015931.--------------------------------------------------5) Con nota acquisita al prot. prov. n. A/GE 2019/0016043 in data
05/06/2019, il concorrente Tecno Edil Srl di Aragona (AG) inoltrava preavviso di ricorso, lamentando la non corretta applicazione della modalità di calcolo della soglia di anomalia determinata in base all’articolo 97, comma 2 del
d.lgs. 50/2016, lettera b). Nello specifico, il concorrente sosteneva che la soglia di anomalia fosse stata determinata calcolando la somma dei ribassi di
tutte le offerte ammesse e non solo di quelle che residuavano a seguito
dell’operazione del c.d. “taglio delle ali”. A supporto di tale doglianza il concorrente richiamava le Linee Guida ANAC n. 4 e le pronunce del Consiglio
di Stato Sez. V n. 435 del 23/1/2018 e Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 13 del 30 agosto 2018. In esito a tale differente modalità di calcolo il
concorrente sarebbe, dunque, risultato aggiudicatario e, pertanto, esso chiede-

va in conclusione la verifica del calcolo effettuato e l’annullamento della proposta di aggiudicazione al concorrente n. 13 – R.t.i. GRE.TA Costruzioni Srl
(capogruppo mandataria) - Idrocalor Formica Snc di Formica Leonida e C.
(mandante).------------------------------------------------------------------------------6) L’Autorità che presiede la gara, alla luce dei rilevi svolti nel preavviso di
ricorso dal concorrente n. 7 – Tecno Edil Srl, ha ritenuto di riesaminare in seduta pubblica la modalità di effettuazione del calcolo della soglia di anomalia,
riservandosi in tale sede di assumere le conseguenti determinazioni.
Dell’odierna seduta pubblica è stata data comunicazione al concorrente Tecno
Edil Srl con nota prot. prov. P/GE 2019/0016250 del 07/06/2019.--------------7) La seduta odierna è stata convocata con avviso sul sito della Provincia
(www.provincia.rovigo.it nella sezione Bandi di gara e S.U.A. > Bandi di gara della Provincia di Rovigo) — come indicato nel § L.2 del disciplinare di
gara (v. allegato “A”) — e con comunicazione trasmessa ai concorrenti ed
all’aggiudicatario provvisorio con P.e.c. prot. prov. P/GE 2019/0016251 del
07/06/2019.------------------------------------------------------------------------------Tutto ciò premesso il presidente dichiara aperta l’odierna seduta precisando
quanto segue..----------------------------------------------------------------------------A seguito del riesame del calcolo della soglia di anomalia risultante dal
prospetto allegato al verbale del 31/5/2019, si rileva che la soglia era stata
determinata nel 18,605%. Il c.d. “fattore correttivo”, dato dalla somma dei
ribassi, è stato calcolato tenendo in considerazione tutte le offerte ammesse.
Tale somma pari a 311,7 riportava dopo la virgola la cifra 7 (dispari), per cui
la soglia di anomalia, secondo il dettato della norma, subiva il decremento
percentuale di un valore pari a tale cifra.---------------------------------------------

In base alla media così determinata l’aggiudicatario risultava essere il
concorrente n. 13 – R.t.i. GRE.TA Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) Idrocalor Formica Snc di Formica Leonida e C. (mandante), con il ribasso
percentuale del 17,888%.--------------------------------------------------------------Il procedimento seguito è stato svolto attenendosi ad un’interpretazione
letterale

della

norma,

peraltro,

suffragata

anche

da

precedenti

giurisprudenziali successivi alle Linee Guide ANAC n. 4.------------------------L’applicazione della norma in questione ha comportato significative difficoltà
interpretative

che

hanno

determinato

due

diversi

orientamenti

giurisprudenziali proprio con riguardo alla modalità di determinazione del c.d.
“ fattore di correzione” :---------------------------------------------------------------- una prima interpretazione riteneva che la lettera dell’art. 97, comma 2 , lett.
b), che recita “somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi”, facesse
riferimento ai soli concorrenti che residuano dopo il “taglio delle ali”.---------- una seconda interpretazione riteneva, invece, che il “fattore di correzione”
dovesse essere determinato sommando tutti i ribassi dei concorrenti ammessi
anche quelli interessati dal “taglio delle ali”.---------------------------------------Se le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo
2018, optavano per la prima interpretazione, la giurisprudenza sul punto ha
continuato ad essere difforme, fino all’intervento dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato al quale è stata demandata la soluzione della questione
della corretta interpretazione dell’art. 97, comma 2 lett. b) per quanto attiene
alla determinazione del c.d. “fattore correttivo”. ----------------------------------L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 13 del 30
agosto 2018, ha accolto l’interpretazione che si è assestata come prevalente

nella giurisprudenza di secondo grado, stabilendo in principio di diritto che
“la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla
determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con
riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. “taglio
delle ali”.---------------------------------------------------------------------------------Pertanto, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e della citata pronuncia
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si ritiene che il calcolo
dell’anomalia debba essere effettuato, secondo l’interpretazione più tutelante
per l’Ente, ossia tenendo in considerazione il principio sopra enunciato, e
quindi determinando il fattore di correzione sommando le offerte dei
concorrenti ammessi al netto del “taglio delle ali”.--------------------------------Le operazioni di calcolo della soglia d’anomalia (pari al 20,006%) e
d’esclusione automatica delle offerte anomale nonchè la graduatoria, come
rettificate, risultano dal prospetto allegato al presente verbale sotto la lettera
“B” come parte integrante.-------------------------------------------------------------Accogliendo i rilievi del concorrente Tecno Edil Srl, in via di autotutela,
l’Autorità che presiede annulla la disposta aggiudicazione provvisoria a
favore del concorrente n. 13 R.t.i. GRE.TA Costruzioni Srl (capogruppo
mandataria) con sede legale in Viterbo – Via Piave n. 28 - Idrocalor Formica
Snc di Formica Leonida e C. (mandante) con sede legale in Marta (VT) – Via
del Vescovato 37.------------------------------------------------------------------------L’Autorità che presiede la gara, a seguito della disposta rettifica del calcolo
dell’anomalia, aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente n. 7 –
Tecno Edil Srl con sede legale in Via delle Industrie n. 1/A – Zona ASI Aragona (AG) col ribasso del 19,533 % pari a un prezzo totale netto di €

811.719,92 (compresi oneri di sicurezza per € 37.500,00).-----------------------La seduta si chiude alle ore 09:15.----------------------------------------------------Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.----(firmato)
‒ dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒
(firmato)
‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒
(firmato)
‒ dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒

