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Prot. n° 12036/C.14.a 	 Martina Franca, 2 dicembre 2014 

OGGETTO: «PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN RELAZIONE 

ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ DEGLI SPAZI 

SCOLASTICI - AVVISO CONGIUNTO MIUR - MATTM - PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - PON "AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO" - 2007 IT 16 1 P0 004 - ASSE Il - "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - OBIETTIVO "C" - PROT. 

AOODGAI/7667 DEL 15 GIUGNO 2010. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LICEO STATALE "TITO 

LIVIO" DI MARTINA FRANCA"». 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

CUP: H93J10001110007 - CIG: 5820494797 (LAVORI) 

Il sottoscritto Ing. Orazio Sette, R.U.P. del procedimento in oggetto, 

Visto il Bando di Gara 6750 per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione dell'edificio scolastico "Tito 
Livio" di Martina Franca, in attuazione dei «PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATI ALLA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, ALLA 
MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA 
DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ DEGLI SPAZI 
SCOLASTICI - AVVISO CONGIUNTO MIUR - MATTM - PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - PON "AMBIENTI 
PER L'APPRENDIMENTO" - 2007 IT 16 1 P0 004 - ASSE Il "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - 
OBIETTIVO "C" - PROT. AOODGAI/7667 DEL 15 GIUGNO 2010. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI - LICEO STATALE "TITO LIVIO" DI MARTINA FRANCA"», pubblicato sulla G.U.R.I. in 
data 30/06/2014; 

- Considerato che la gara per l'affidamento dei lavori è stata esperita in seduta pubblica in data 02/09/2014, 
19/09/2014, 19/11/2014, in seduta riservata in data 03/09/2014, 09/09/2014, 11/09/2014; 

- 	Considerato che la verifica dell'offerta anomala è stata effettuata dal R.U.P. e dalla Commissione di Gara in 
seduta riservata in data 08/10/2014, 21/10/2014, 04/11/2014, 17/11/2014 e in seduta congiunta con la 
ditta Relmef Impianti s.r.l. in data 17/11/2014; 

Visti i verbali di gara allegati numerati dal n.1 al n.6, e i verbali di verifica dell'offerta anomala allegati 
numerati dal n.1 al n.5, dai quali si evince che l'aggiudicataria provvisoria è la ditta "Relmef Impianti s.r.1" 
con sede in Martina Franca (TA) alla via Maria d'Enghien 5/E, che ha offerto un ribasso del 28,652 %, per 
un importo di aggiudicazione pari quindi a € 376.003,96 (euro trecentosettantaseimilatre/96), oltre € 
23.000,00 (euro ventitremila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA come per legge; 
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- 	Ritenuto necessario dover approvare i suddetti verbali e aggiudicare in via definitiva alla ditta "Relmef 
Impianti s.rJ" con sede in Martina Franca (TA) alla via Maria d'Enghien 5/E, l'affidamento dei "LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LICEO STATALE "TITO LIVIO" DI MARTINA FRANCA", 

DETERMINA 

- di prendere atto della premessa; 

di approvare gli allegati verbali di gara numerati dal n.1 al n.6, e i verbali di verifica dell'offerta 
anomala allegati numerati dal n.1 al n5, per l'affidamento dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI - LICEO STATALE "TITO LIVIO" DI MARTINA FRANCA", gara esperita in seduta 
pubblica in data 02/09/2014, 19/09/2014, 19/11/2014, in seduta riservata in data 03/09/2014, 
09/09/2014,11/09/2014; 

di aggiudicare in via definitiva l'affidamento dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI - LICEO STATALE "TITO LIVIO" DI MARTINA FRANCA" alla ditta "Relmef Impianti s.r.1" con 
sede in Martina Franca (TA) alla via Maria d'Enghien 5/E, che ha offerto un ribasso del 28,652 %, per un 
importo di aggiudicazione pari quindi a € 376.003,96 (euro trecentosettantaseimilatre/96), oltre € 
23.000,00 (euro ventitremila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA come per legge. 

IL R.U.P. 
Ing. Orazio Si 









































L:t 	ti 
rNl;lru I;1 	J;l41 I'] k1 Ii. 	-lu 

MIUR 

 Wj LICEO STATALE 

1 	
_____ 

 lIJT1TO LIVIO 	 __ qua 
I CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE UMANE  

74015 MARTINA FRANCA (TA) Piazza Vittorio Veneto n. 7 - Segreteria Tel. 080.4807116 - Contrada Pergolo Tel. 080.4831897 
CM. TAPCO40009 - C.F. 80016050736- C.U.U. UFAI1K -www.titoliviomartinafranca.gov .it- Mailrtapc040009@istruzione.it- PEC: tapc040009@pecistruzione.it  

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione degli edifici scolastici" - Liceo 

Statale "Tito Livio" di Martina Franca. - Avviso Congiunto MIUR - MATTM - 
Programmazione 2007-2013 - PON "Ambienti per l'apprendimento" - 2007 IT 16 1 P0 
004 - Asse li - "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo "C" - prot. AOODGAI/7667 
del 15 giugno 2010. - C.U.P. H93J10001 110007 — CIG: 5820494797 

VERBALE DI GARA 

VERBALE N. 6 del 19111/2014 - in seduta pubblica 

L'armò duemilaquattordici addì diciannove del mese di novembre nella sede centrale del Liceo Statale "Tito 
Livio", nei locali della Biblioteca, alle ore 9:10 si è riunita la Commissione di cui all'art. 84 del D. Lgs. 
163/2006, in seduta pubblica, per la valutazione delle offerte presentate con il sistema dell'offerta 
economicamente pii vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e art. 120 del D.P.R. 207/2010, in 
relazione al bando di gara prot. n° 6750 in data 30.06.2014 relativo alla procedura aperta in oggetto. 

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione nominata con provvedimento n° 8223 del dirigente 
scolastico del Liceo Statale "Tito Livio" in data 28.08.2014: 

Cognome e nome Funzione Incarico 
Carducci Giovangualberto Dirigente Scolastico pro tempore del Liceo Statale Presidente 

"Tito Livio" di Mattina Franca  
Infante Gian Franco Architetto 	e docente nel Liceo Statale "Tito Componente esperto e 

Livio" di Mattina Franca Segretario verbalizzante 
Mandina Giuseppe Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Componente esperto 

Mattina Franca 
Le presenze dei rappresentanti legali / delegati dei concorrenti alla gara, convocati con nota 11023 del 

05.11.2014, come modificata con successiva nota 11110 del 07.11.2014, inoltrata in data 08.11.2014 a tutti i 
concorrenti con posta elettronica certificata e via fax, sono verbalizzate cronologicamente nella seguente 
tabella: 
Rappresentante/Delegato Impresa concorrente 	 - Ora di arrivo Ora di uscita 
Zigrino Tiziano Impresa edile Tiziano Zigrino di 

9 ,10 9,25 Locorotondo 
Sforza Guido SAULLE Impianti s.r.l. di Ruvo di Puglia 9,10 9,25 
Argento Antonio Consorzio Nazionale Cooperative di 9, 10 9,25 "Ciro produzione e lavoro 	Menotti" di Ravenna  

Il presidente della Commissione di gara comunica che, in esito a preavviso di ricorso da parte di uno dei 
due concorrenti esclusi, il R.U.P ha acquisito sui motivi dell'esclusione dal procedimento il parere del 
coordinatore tecnico regionale del FESR asse 2 per la Puglia, che in data 15.10.2014 con nota mail ha 
comunicato che "le imprese partecipanti a una gara di affidamenti di lavori non sono tenute in sede di offerta 
ad indicare i costi per la sicurezza aziendale laddove la lex specialis non lo preveda espressamente". Sul 
punto, pertanto, il dirigente scolastico ha inoltrato in data 16.10.2014, con nota 10371, specifico quesito 
all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, notificandolo pure all'Autorità di GestionS-MWR per i 
progetti PON FESR. In data 20.10.2014 con nota mail (in atti con prot. n° 1044 1 ìodt 	/ re 
dell'Autorità di Gestione per i progetti PON FESR ha confermato il parere espresso da 	 C. 

FESR in Puglia: "la sua risposta è conforme al parere rilasciato dai nostri consulenti g' 

.4/j 
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04.11.2014 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce ha comunicato il proprio parere esprimendo 
l'avviso "che la Commissione di gara possa proporre al RUP la riammissione dell'impresa esclusa onde poi 
verificare in caso di anomalia dell'offerta, gli oneri per la sicurezza aziendale e chiedere le giustificazioni 
all'impresa che ne abbia omesso l'indicazione". Il presidente dà integrale lettura sia della nota mail del 
coordinatore tecnico regionale del FESR asse 2 per la Puglia (15.10.2014), sia della nota mail del 
coordinatore dell'Autorità di Gestione per i progetti PON FESR (20.10.20 14), sia della nota 63963 del 
04.11.2014 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce (in atti con prot. n° 10980 pari data). A questo 
punto, la Commissione giudicatrice, sentiti i pareri dianzi richiamati, delibera con voti unanimi di revocare 
l'esclusione già disposta (e di cui alle note 9020 e 9021 del dirigente scolastico in data 19.09.2014) e, 
pertanto, di riammettere alla gara i due operatori economici esclusi: Impresa edile Tiziano Zigrino di 
Locorotondo e Team Edil s.r.l. di Taranto. Per effetto di detta riammissione, sulla base dei punteggi che 
risultano già attribuiti nella precitata seduta pubblica del 19.09.20 14 a ciascuna delle due ditte in argomento 
per i parametri 1) Offerta tecnica e 2) Tempo di esecuzione (punti 67,06 + 10,00 per Impresa edile Tiziano 
Zigrino di Locorotondo e punti 57,34 + 8,89 per Team Edil s.r.l. di Taranto), la Commissione procede, 
secondo il metodo previsto dal disciplinare di gara e richiamato nel verbale della seduta del 19.09.2014 (al 
ribasso offerto sul prezzo è attribuito un coefficiente pari a zero in corrispondenza del ribasso pari a zero; un 
coefficiente pari a uno in corrispondenza del ribasso massimo offerto; un coefficiente intermedio 
proporzionale per le offerte di ribasso intermedie tra lo zero e il ribasso massimo offerto) alla determinazione 
del coefficiente e del conseguente punteggio da attribuire alle offerte economiche (parametro 3) presentate da 
ciascuno dei due concorrenti ora riammessi, con le risultanze di cui al seguito: 

PARAMETRO DI VALUTAZIONE 3- PREZZO OFFERTO 
Punteggio massimo previsto per il ribasso massimo offerto: 20 punti 

Ribasso massimo offerto (%): 28,652% 

N° Denominazione del concorrente Ribasso offerto (%) Coefficiente 
Punteggio 
assegnato 

Impresa edile Tiziano Zigrino di 8,00% 0,27921 5,58 Locorotondo 
2 Team Edil sri. di Taranto 11,225% 0,39177 7,84 

La Commissione giudicatrice procede quindi alla determinazione dei punteggi definitivi dei due concorrenti 
ora riammessi sommando i punti attribuiti ai concorrenti per il valore tecnico (Parametro 1) e per il tempo 
offerto (Parametro 2) con quelli come innanzi determinati per il prezzo offerto (Parametro 3), con il seguente 
esito: 

I 
N° 	Denominazione del concorrente 	Parametro 1 	Parametro 2 	Parametro 3 	TOTALE 

(1+2+3) 
Concorrenti ora riammessi 

TJ Impresa edile Tiziano Zigrino di 
67,06 r 	10,00 	

] 
5,58 82,64 

Team Edil s.r.i. di Taranto 57,34 1 	8,89 74,07 	 ji 7,84 
Concorrenti già raduati  

SAULLE Impianti sri. di Ruvo di 67,78 10,00 6,14 83,92 Puglia  
3 Consorzio Nazionale Cooperative di 

produzione e lavoro "Ciro Menotti" 65,54 10,00 5,42 80,96 
di Ravenna 
RELMEF Impianti s.r.l. di Martina 62,69 10,00 20 92,69 Franca 

6 Caroli Pietro Costruzioni s.r.I. di 62,34 10,00 6,53 78,87,. Martina Franca 

C'I. 



[I.Ji1'] I 
111:111 I t1J;T:1 I 

Unione Europea 	 EUROPEI -1  IL 
NI;] 	 ;1l ! IllÉ.ic1a] 

%Ì LICEO STATALE  

— JJJlJTlTO LIVIO  
I CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE UMANE 	 ** 

74015 MARTINA FRANCA (TA) Piazza Vittorio Veneto n. 7 - Segreteria Tel. 080.4807116 - Contrada Pergolo Tel. 080.4831897 
C.M. TAPCO40009 - C.F. 80016050736- C.U.IJ. LJFAIIK-www.titoliviomartinafranca.govit-MaiI: tapc040009@istruzione.it- PEC: tapc040009@pec.istruzione.it  

Pertanto, per effetto della riammissione delle due ditte già escluse, la graduatoria finale viene rideterminata 
nei termini di cui al seguito: 

Pos. Denominazione del concorrente TOTALE (1+2+3) 

i RELMEF Impianti s.r.l. di Martina Franca 92,69 

2 SAULLE Impianti s.r.l. di Ruvo di Puglia 83,92 

3 Impresa edile Tiziano Zigrino di Locorotondo 82,64 

Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e 
lavoro "Ciro Menotti" di Ravenna  

80,96 

5 Caroli Pietro Costruzioni s.r.l. di Mattina Franca 78,87 

6 Team Edil sri. di Taranto 74,07 

Si viene, infine, alla questione dell'anomalia dell'offerta prima graduata secondo quanto rilevato nella seduta 
pubblica del 19.09.2014. A riguardo, il presidente della Commissione giudicatrice dà integrale lettura del 
verbale n° 5 dei lavori in data 17.11.2014 con cui R.U.P. e Commissione di gara hanno completato la 
valutazione della documentazione e degli elementi giustificativi presentati da RELMEF Impianti s.r.1. di 
Mattina Franca in relazione all'offerta prodotta dalla stessa impresa nella procedura in argomento e dichiarata 
anormalmente bassa nella precitata seduta pubblica di gara del 19.09.2014, nel corso della quale le erano stati 
attribuiti punti 92,69. Pertanto, dato atto della non anomalia dell'offerta prodotta da RELMEF Impianti, la 
Commissione giudicatrice dichiara che l'aggiudicataria provvisoria del presente procedimento è RELMEF 
Impianti s.r.l., con sede in Mattina Franca alla Via Maria d'Enghien 5/E. 
Alle ore 9:25 la Commissione giudicatrice dichiara conclusi i lavori odierni della presente seduta pubblica. 

7, W ., Mbale letto, confermato e sottoscritto. 

IL 	 - Segretario Verbalizzante 

-:• 

N 	
- 
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L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di ottobre nella sede del Settore dei Lavori Pubblici del Comune di 
Mattina Franca, ivi sito alla Piazza Roma nel locale Palazzo Ducale, alle ore 11:00 si riuniscono il R.U.P. e la 
Commissione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, in seduta riservata, per la valutazione delle giustificazioni 
presentate dall'impresa RELMEF Impianti in relazione alla procedura aperta come sopra descritta e di cui al bando di 
gara prot. n° 6750 in data 30.06.2014. È presente il R.U.P. prof. ing. Orazio Sette che, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 
163/2006 e dell'art.121 co. 10 del D.P.R. 2017/2010, si avvale della collaborazione della Commissione di gara, di cui 
sono presenti i seguenti membri:  

Cognome e nome Funzione Incarico 
Carducci Giovangualberto Dirigente Scolastico pro tempore del Liceo Statale Presidente 

"Tito Livio" di Martina Franca  
Mandina Giuseppe Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Componente esperto 

Martina Franca 
Infante Gian Franco Architetto 	e 	docente 	nel 	Liceo 	Statale 	"Tito Componente esperto e 

Livio" di Martina Franca Segretario verbalizzante 

LICEO STATALE  

- TITO LIVO-  
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7401 5MARTINA FRANCA (TA) Piazza Vittorio Veneto n. i - Segreteria Tel, 080.4807116 Contrada Pergolo Tel. 080,4831897 
CM. TAPCO40009- C.F. 80016050736- C.IJ.U. UFAII K- www.titoJiviomartinafranca.ovit- Mail: tapc040009@istruzione.it-  PECe taac040009@pec.istruzione.it  

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione degli edifici scolastici" - 
Liceo Statale "Tito Livio" di Martina Franca. - Avviso Congiunto MIUR - MATTM - 
Programmazione 2007-2013 - PON "Ambienti per l'apprendimento" —2007 IT 16 1 P0 004— Asse 
Il - "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo "C" - prot. AOODGAI/7667 del 15 giugno 2010. - 
C.U.P. H93J1 0001110007 - CIG: 5820494797 

VERBALE DI VERIFICA OFFERTA ANOMALA 

VERBALE no i dell'08110/2014 - in seduta riservata 

Il R.U.P., richiamando le operazioni precedentemente svolte, ricorda che: 
v" Nella seduta pubblica del 19 settembre 2014 la Commissione di gara ha dichiarato anormalmente bassa 

l'offerta presentata dal concorrente RELMEF Impianti di Mattina Franca, in quanto risulta aver superato i 4/5 
del punteggio massimo previsto sia per il valore tecnico, sia per l'elemento prezzo, e perciò stesso ha dato 
mandato al dirigente scolastico di provvedere all'inoltro di richiesta di elementi giustificativi in merito 
all'offerta presentata, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006; 

/ Con nota 9002 del 19.09.2014 è stato richiesto al concorrente di qui innanzi di produrre entro il 04.10.2014 gli 
elementi giustificativi dell'offerta per consentire la verifica dell'anomalia; 

V' In data 04.10.2014 RELMEF Impianti di Mattina Franca ha prodotto la documentazione richiesta (in atti con 
prot. n° 9672/C.22.d del 04.10.2014). 

Il R.U.P., con la collaborazione della Commissione di gara, avvia l'esame della documentazione presentata. 
Alle ore 13,45, attesa la complessità delle operazioni di verifica, si conviene di sospendere i lavori e di aggiornarli ad 
altra riunione, da convocarsi per le vie brevi. La seduta, pertanto, è tolta alle ore 13,45. 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
IL R.U.P. 	fl7 	,i'  

IL PRESIDENTE 

IL COMMISSARIO 

IL COMMISSARIO - segtario 

/ _;\_ 
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Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione degli edifici scolastici" -
Liceo Statale "Tito Livio" di Martina Franca. — Avviso Congiunto MIUR — MATTM —
Programmazione 2007-2013 — PON "Ambienti per l'apprendimento" — 2007 IT 16 1 PO 004 — Asse 
Il — "Qualità degli ambienti scolastici" — Obiettivo "C" — prot. AOODGAI/7667 del 15 giugno 2010. - 
C.U.P. H93J10001110007 — CIG: 5820494797 

VERBALE DI VERIFICA OFFERTA ANOMALA 

VERBALE nO 2 del 21/10/2014 — in seduta riservata 

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di ottobre nella sede del Liceo Statale "Tito Livio", nei locali della 
Presidenza, alle ore 16:00, in seduta riservata, per la valutazione delle giustificazioni presentate dall'impresa RELMEF 
Impianti in relazione alla procedura aperta come sopra descritta e di cui al bando di gara prot. n° 6750 in data 
30.06.2014, si riuniscono il R.U.P. prof. ing. Orazio Sette che, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art.121 
co. 10 del D.P.R. 2017/2010, si avvale della collaborazione della Commissione di gara, di cui sono presenti i seguenti 
membri: 

Cognome e nome Funzione Incarico 

Mandina Giuseppe Dirigente. Settore Lavori Pubblici del Comune di Componente esperto 
Martina Franca 

Infante Gian Franco Architetto 	e 	docente 	nel 	Liceo 	Statale 	"Tito Componente esperto e 
Livio" di Martina Franca Segretario verbalizzante 

È assente giustificato il presidente della Commissione giudicatrice, il dirigente scolastico Giovangualberto Carducci, 
impegnato a Lecce in attività di formazione istituzionale. 

Il R.U.P., con la collaborazione dei commissari presenti, prosegue l'esame (avviato in data 08.10.2014) della 
documentazione presentata dall'impresa RELMEF Impianti di Martina Franca a giustificazione dell'offerta risultata 
anormalmente bassa nella procedura aperta sopra descritta. Al termine delle operazioni di verifica i presenti concordano 
che le giustificazioni presentate dall'impresa RELMEF Impianti di Martina Franca non si ritengono sufficienti ad 
escludere l'incongruità dell'offerta; si conviene, pertanto, di richiedere all'anzidetto concorrente di presentare, ai sensi 
dei commi Ibis e 2 dell'art. 88 D.Lgs. 163/2006, entro e non oltre le ore 13 di mercoledì 29 ottobre 2014, per ciascuna 
voce di elenco prezzi, nel rispetto della sequenza del computo metrico estimativo di progetto e con in coda le 
lavorazioni aggiuntive facenti parte dell'offerta migliorativa, dettagliata analisi prezzi, perfettamente confrontabile con 
le voci di elenco prezzi di progetto, a ciascuna delle quali voci dovranno essere allegate le relative giustificazioni così 
come definite nella precedente nota 9002 del 19.09.2014. 

La seduta è tolta alle ore 17,15. 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

IL R.U.P. 

IL COMN 

IL COMIv 
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VERBALE DI VERIFICA OFFERTA ANOMALA 
VERBALE no 3 del 04/11/2014 - in seduta riservata 

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di novembre nella sede del Liceo Statale "Tito Livio", nei locali della 
classe 413L, alle ore 17:30 in seduta riservata, per la valutazione delle giustificazioni presentate dall'impresa RELMEF 
Impianti in relazione alla procedura aperta come sopra descritta e di cui al bando di gara prot. n° 6750 in data 
30.06.2014, si riuniscono il R.U.P. prof. ing. Orazio Sette che, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 121 
co. 10 del D.P.R. 2017/2010, si avvale della collaborazione della Commissione di gara, di cui sono presenti i seguenti 
membri: 

Cognome e nome Funzione Incarico 
Giovangualberto Carducci Dirigente scolastico del Liceo Statale "Tito Presidente 

Livio" di Martina Franca 
Mandina Giuseppe Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Componente esperto 

Martina Franca 

Infante Gian Franco Architetto e docente nel Liceo Statale "Tito Componente esperto e 
Livio" di Martina Franca Segretario verbalizzante 

In via preliminare, si dà atto che, a seguito della richiesta di ulteriori precisazioni inviat.a con nota 10533 del 
22.10.2014, l'impresa RELMEF Impianti di Martina Franca ha prodotto in data 29.10.2014 (agli atti con prot. n° 
i 0776/C.22.d) ulteriore documentazione a giustificazione dell'offerta dianzi citata. Si procede all'esame di detta 
documentazione e i presenti concordano che le ulteriori giustificazioni presentate in data 29/10/2014, in riscontro 
all'anzidetta nota 10533, non sono sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta in quanto le analisi dei prezzi unitari 
prodotte non sono supportate da idonee giustificazioni in relazione all'incidenza della produttività, costi di materiali, 
forniture e servizi, noli e trasporti. Inoltre il costo per l'avvalimento, pari al 3,5% dell'importo dei lavori, non può essere 
computato nella percentuale minima fissata per le spese generali al 6% in quanto si tratta di oneri straordinari 
comunemente non ricompresi tra le anzidette spese generali. Infine, tra le spese generali non risultano computate le 
spese per il rimborso dei costi di pubblicazione dell'estratto del bando di gara previsti a carico dell'aggiudicatario per 
complessivi € 3.782,00 (tremilasettecentottantadue/00) ai sensi dell'art. 20 ultimo comma del disciplinare di gara. 
Pertanto, si stabilisce di convocare l'impresa il giorno mercoledì 12/11/2014 alle ore 9,00 nella biblioteca della sede 
centrale del Liceo al fine di indicare ogni elemento, supportato da idonea documentazione, utile a superare le carenze 
giustificative di cui sopra. 

Concluso l'esame della documentazione integrativa relativa all'offerta anomala e assunte le determinazioni di 
cui innanzi, il dirigente scolastico comunica che oggi è pervenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce il 
parere richiesto il 16 ottobre u.s. in ordine all'esclusione di due concorrenti dalla procedura per l'omessa indicazione 
degli oneri della sicurezza aziendale nell'offerta economica, e ciò in rapporto al preavviso di ricorso notificato nei giorni 
precedenti al Liceo da uno dei due concorrenti esclusi. Dopo breve discussione, si conviene che la questione sia 
affrontata e definita dalla Commissione di gara in apposita seduta pubblica che viene programmata in data venerdì 14 
novembre 2014 alle ore 9. La seduta è tolta alle ore 20,00. 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 	 ,. 
IL R.U.P. a-_-_. 	I) 	 ì\ 

IL PRESIDENTE 

IL COMMISSARIO 

IL COMMISSARIO - 
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VERBALE DI VERIFICA OFFERTA ANOMALA 
VERBALE no  4 del 17/11/2014 

L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di novembre nella sede centrale del Liceo Statale "Tito Livio", 
nei locali della biblioteca, alle ore 9:15, per la valutazione delle giustificazioni presentate dall'impresa RELMEF 
Impianti in relazione alla procedura aperta come sopra descritta e di cui al bando di gara prot. n° 6750 in data 
30.06.2014, si riuniscono il R.U.P. prof. ing. Orazio Sette che, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art.121 
CO. 10 del D.P.R. 207/2010, si avvale della collaborazione della Commissione di gara, di cui sono presenti i seguenti 
membri: 

Cognome e nome Funzione Incarico 
Giovangualberto Carducci Dirigente scolastico del Liceo Statale "Tito Presidente 

Livio" di Mattina Franca  
Mandina Giuseppe Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Componente esperto 

Mattina Franca 

Infante Gian Franco Architetto e docente nel Liceo Statale "Tito Componente esperto e 
Livio" di Mattina Franca Segretario verbalizzante 

Sono inoltre presenti il titolare dell'impresa RELMEF Impianti s.r.l. di Mattina Franca sig. Matteo Liuzzi, 
assistito dai due consulenti Pino Fedele e Antonio Fusinato. 
In via preliminare, il R.U.P. dà atto che, a seguito delle valutazioni condivise con la Commissione giudicatrice nella 
seduta riservata del 04.11.2014 in ordine all'insufficienza dell'ulteriori giustificazioni prodotte dalla stessa ditta in data 
29.10.2014 ai fini dell'esclusione dell'incongruità dell'offerta, il rappresentante legale dell'impresa RELMEF Impianti 
di Mattina Franca con nota 11022 del 05.11.2014 è stato convocato in data 12.11.2014 nella sede del liceo al fine di 
indicare ogni elemento, supportato da idonea documentazione, utile a superare le carenze giustificative di cui innanzi. In 
data 07.11.2014 la ditta RELMEF Impianti ha prodotto istanza di rinvio del precitato incontro dal 12 al 17 novembre 
2014 per pregressi indifferibili impegni. La richiesta di rinvio è stata accolta e oggi compare innanzi al R.U.P. e alla 
Commissione di Gara il predetto sig. Matteo Liuzzi come innanzi assistito. 
Il R.U.P., supportato dalla Commissione aggiudicatrice, richiama gli elementi di criticità rilevati nell'ambito della 
procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta oggetto di specifiche note inoltrate al concorrente. 
La ditta RELMEF Impianti s.r.l. di Mattina Franca, al fine di meglio chiarire le giustificazioni prodotte, riferisce quanto 
segue: 

1) con riferimento al costo per l'Avvalimento, ritiene che lo stesso possa essere ricompreso nella percentuale delle 
spese generali riportata nelle giustificazioni, ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. B del D.P.R. 207/2010, e che la 
restante parte delle spese generali indicate in analisi siano sufficienti, in considerazione della particolarità 
dell'appalto (tenuto conto che il cantiere non necessita di recinzioni, viabilità di servizio, baraccamenti ed altri 
oneri normalmente compresi nell'ambito delle spese generali ai sensi della norma in parola) a coprire i relativi 
costi; 

2) con riferimento al mancato inserimento nelle spese generali dei costi di pubblicazione dell'estratto del bando di 
gara, l'impresa riconosce un errore che ritiene possa essere legittimamente assorbito, in considerazione della 
giurisprudenza in materia, dalle sovrastime presenti nelle analisi e di cui darà conto onché da una eventuale 
riduzione convenzionale dell'utile appostato; 
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3) con riferimento alle analisi prodotte, e in particolare a quelle inerenti alla rimozione, trasporto, smaltimento e 
nuova fornitura di infissi, l'Impresa ammette che la produzione di un unico preventivo a corpo per tutte queste 
attività, peraltro comprensivo di manodopera, a fronte di specifiche analisi giustificative che danno contezza 
dei diversi oneri di manodopera, materiali e attrezzatura ha potuto ingenerare qualche perplessità nella 
Commissione, sebbene complessivamente tali giustifiche siano state sovrastimate di € 11.853,93 rispetto al 
totale del preventivo prodotto. Al fine di rendere agevole la lettura ditali stime, anche con riferimento alla 
congruità delle incidenze inerenti alla manodopera, l'impresa provvede ad allegare dei dettagli analitici per 
ciascuna analisi comprensiva della corrispondente scheda di analisi ricavata dal Prezzario Regionale della 
Calabria. Con particolare riferimento al preventivo degli infissi l'Impresa produce chiarimento della ditta 
Buonanno Infissi inerente ai prezzi unitari offerti di ciascuna singola attività. 

Il R.U.P. prende atto di quanto dichiarato dal Concorrente ed acquisisce la documentazione prodotta, 
riservandosi la relativa valutazione. La seduta è tolta alle ore 10,50. 

Verbale letto, confermato e so~'tt0. 

IL R.U.P. 	L- 1 - ' 

IL PRESIDENTE 

IL COMMISSARIO  ÀJÌCY\ 
IL COMMISSARIO - segario verbalizzante 	11
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IL RAPPRESENTANTE LEGALE DI RELMEF IMPIANTI S.R.L. 
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VERBALE IM VERIFICA OFFERTA ANOMALA 
VERBALE no s del 17/11/2014 - in seduta riservata 

L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di novembre nella sede del Liceo Statale "Tito Livio", nei locali 
della presidenza, alle ore 18:30 in seduta riservata, per la valutazione delle giustificazioni presentate dall'impresa 
RELMEF Impianti in relazione alla procedura aperta come sopra descritta e di cui al bando di gara prot. n° 6750 in data 
30.06.2014, si riuniscono il R.U.P. prof. ing. Orazio Sette che, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art.121 
Co. 10 del D.P.R. 2017/2010, si avvale della collaborazione della Commissione di gara, di cui sono presenti i seguenti 
membri: 

Cognome e nome Funzione Incarico 
Giovangualberto Carducci Dirigente scolastico del Liceo Statale "Tito Presidente 

Livio" di Mattina Franca 
Mandina Giuseppe Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Componente esperto 

Mattina Franca 
Infante Gian Franco Architetto e docente nel Liceo Statale "Tito Componente esperto e 

Livio" di Mattina Franca Segretario verbalizzante 

Viene presa in esame la, documentazione prodotta in data odierna dal titolare dell'impresa RELMEF Impianti 
s.r.l. di Mattina Franca, con particolare riferimento ai prospetti di dettaglio per ciascuna analisi di costo con la relativa 
documentazione specifica. Sulla scorta della documentazione in parola, nonché delle dichiarazioni personalmente rese 
dal concorrente quali risultano dal verbale n° 4 in data odierna, il R.U.P. e la Commissione di gara concordano che le 
giustificazioni prodotte dall'impresa RELMEF Impianti s.r.l. di Mattina Franca, con sede legale in Mattina Franca 
(c.a.p. 74015) alla Via Maria d'Enghien 5/E, siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata. 
R.U.P. e Commissione di gara pertanto ritengono non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la 
giustificazione dell'offerta in esame. Viene quindi confermata la riunione della Commissione giudicatrice, già convocata 
in data 19.11.2014 alle ore 9,00 (giusta comunicazione 11110 del 07.11.2014 già notificata via PEC a tutti e sei i 
concorrenti che hanno presentato offerte) per dare conto in seduta pubblica anche dei risultati della verifica dell'offerta 
risultata anormalmente bassa e per procedere, infine, all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara. 

La seduta è tolta alle ore 20,15. 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

IL R.U.P. 

IL PRESIDENTE 

IL COMMISSARIO 

IL COMMISSARIO - segretario verbalizzante 


