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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

Prot. n. 127 – 05/04/2022 

 

 

OGGETTO LAVORI DI RIFACIMENTO-

RISTRUTTURAZIONE 

CIG 90346973D2 

CUP B81C17000050007 

IMPORTO DI GARA € 1.210.831,69 

SCELTA DEL CONTRAENTE PROCEDURA APERTA 

MODALITA’ TELEMATICA 

 

   

Premesso Che, 

 

 Con Determina a contrarre Prot. N. 05 del 12/01/2022 la Stazione Appaltante ha indetto una procedura di gara 

ex art. 60 Dlgs 50/2016 per l’affidamento di LAVORI DI RIFACIMENTO-RISTRUTTURAZIONE; 

 Per l’espletamento di tale procedura CeRICT scrl si è avvalsa della piattaforma telematica per digital 

procurement https://cerict.traspare.com/; 

 Il bando e relativi allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma di digital procurement 

https://cerict.traspare.com/ , sul sito istituzionale del CeRICT, nonché sulla GUUE, sulla GURI, su due 

quotidiani a diffusione nazionale, due quotidiani locali, sul MIT; 

 All’avviso, entro il termine di scadenza prefissato nel Bando di gara, hanno risposto n. 6 aziende interessate ed 

in particolare le società GENIALE, ENA, ELETTRICA3B, SIMPLEX, SEPE e DI CATALDO; 

 In data 28/02/2022, il RUP coadiuvato dal Seggio di gara, in seduta pubblica, ha provveduto all’apertura delle 

buste amministrative e verificato che le aziende fossero in possesso dei requisiti richiesti; 

 Dovendo procedere all’applicazione del cosiddetto potere di soccorso istruttorio per un concorrente ammesso 

con riserva, in data 01/03/2022 il RUP constata e verifica la documentazione aggiuntiva richiesta all’offerente 

ammesso con riserva che risulta ammessa;  

 In data 10/03/2022, e successivamente in data 14/03/2022, la Commissione giudicatrice proposta alla valutazione 

delle domande di partecipazione, nominata con Provvedimento Prot. N. 37 del 25/02/2022 e composta Prof. 

Domenico Accardo in qualità di Presidente, il Prof. Rosario Schiano Lo Moriello, e il Dott. Giancarlo Luongo 

in qualità di Componenti, ha valutato le offerte tecniche degli operatori economici ammessi; 

 In base a quanto riportato all’ultimo capoverso della lex specialis (Disciplinare di gara) sezione 23 sottosezione 

A “Offerta tecnica” risultano non ammessi alla fase successiva gli operatori che hanno ottenuto un punteggio 

qualitativo inferiore a punti 40, si procede all’esclusione dei concorrenti ENA, GENIALE e DI CATALDO 

 In data 18/032022 la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte economico-temporali degli operatori 

economici ammessi 

 

Considerato Che, 

 

 La commissione giudicatrice ha assegnato alle aziende i seguenti punteggi: 
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 GENIALE SIMPLEX SEPE DI CATALDO ENA ELETTRICA3B 

Offerta Tecnica 33,141 54,864 74,167 10,062 19,681 56,009 

Offerta 

Economica/Tempi 

Non ammessa 17,124 17,859 Non ammessa Non 

ammessa 

20,000 

 / 71,988 92,026 / / 76,009 

 

 Visto il disciplinare di gara, che al paragrafo 23.C riporta “Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, 

se nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 

“riparametrazione” si applica al PUNTEGGIO TOTALE, la cui formula non consenta la distribuzione del 

punteggio massimo”, si procede alla riparametrazione del punteggio finale: 

 

Concorrente Punteggio riparametrato 

SEPE COSTRUZIONI SRL 100,000 

ELETTRICA3B SRL 82,596 

CONSORZIO SIMPLEX SCARL 78,226 

 

 Il Presidente della Commissione ha constatato che la miglior offerta valida e più vantaggiosa dal punto di vista 

economico e tecnico per un punteggio complessivo di 100 punti, è stata prodotta da SEPE COSTRUZIONI srl, 

proponendo la stessa ditta aggiudicataria della fornitura e della realizzazione oggetto del succitato come da 

relativo verbale; 

 

 Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 si rileva che l’offerta proposta dal Concorrente: SEPE COSTRUZIONI 

risulta anormalmente bassa per cui il RUP è tenuto a richiedere le relative giustificazioni ai sensi del medesimo 

articolo; 

 

 In data 18/03/2022, con protocollo 123, è stata inviata dal RUP la richiesta di giustificazioni per l’offerta anomala 

ex art. 97, i comma dlgs. 50/16; 

 

 Entro la scadenza fissata per il 01/04/2022 ore 15:00, l’operatore SEPE COSTRUZIONI srl ha risposto inviando 

le proprie giustificazioni; 

 

 In data 04/04/2022 la Commissione giudicatrice ha valutato le giustificazioni dell’operatore considerandole 

analitiche, sufficientemente dettagliate, coerenti ed idonee a dimostrare la sostenibilità dell’offerta di ribasso; 
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Il RUP  

 

provvede a formulare la  

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

a favore del seguente operatore economico: 

SEPE COSTRUZIONI srl per l’importo di € 1.155.914,40 IVA esclusa; 

Si dà atto che l’efficacia della presente è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario 

dei prescritti requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

Si dà atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs 50/2016, non prima di 

trentacinque giorni dalla proposta di aggiudicazione. 

 

 

Benevento, 05/04/2022 

 

 

Il RUP 

Dott. Marco Guarino  
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