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Doc. Informatico n. Lavori Pubblici/ 2020/59

Cornuda, 19/06/2020

Da citare nelle risposte

Responsabile: Flavio MENEGAT

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
INTEGRATA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI RELATIVI
A "OP.2018-2 - COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO - 1° STRALCIO" in Comune di Cornuda (TV). CUP
C49H18000370005 CIG 8132672D3B.
VERBALE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA.
Premesso che
- con determinazione n. 69 del 18/02/2020 è stato disposto di appaltare i servizi di ingegneria ed architettura
indicati in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del medesimo D. Lgs
50/2016;
- nelle sedute pubbliche, come riportato agli atti del verbale di gara n. 7 del 22/05/2020 c/o SUA Provincia di
Treviso, la commissione di gara ha proceduto a rendere noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche e ad
attribuire i punteggi all’offerta economica presentata dai concorrenti, rilevando l’anomalia nella migliore offerta
presentata dallo studio Eutecne Srl;
- per tale motivo, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ha provveduto ad inoltrare via PEC, in data
27/05/2020 prot. 6784, allo studio sopracitato, una nota con la quale si richiedeva di trasmettere, entro e non
oltre il giorno 10/06/2020, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016, le giustificazioni ritenute utili, relative
all’offerta tecnica ed economica presentate;
Preso atto che
- in data 08/06/2020, prot. 7317, lo studio Eutecne Srl ha inviato, entro il termine stabilito, la relazione
giustificativa relativa all’offerta presentata e contenente la descrizione degli elementi e situazioni di cui ha
tenuto conto per la formulazione dell’offerta con il dettaglio dei costi che dovrà sostenere per lo svolgimento
del servizio;
- dopo attenta analisi, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, non ritenendo esaustive le giustificazioni
prodotte, ha provveduto ad inoltrare via PEC, in data 10/06/2020 prot. 7434, allo studio sopracitato, una nota
con la quale si richiedeva di trasmettere entro e non oltre il giorno 17/06/2020, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs
50/2016, le giustificazioni relative ad aspetti puntualmente definiti tra quelli riportati nell’allegato all’offerta
tecnica “Criterio B – caratteristiche morfologiche dell’offerta”;
- in data 17/06/2020, prot. 7706, lo studio Eutecne Srl ha inviato, entro il termine stabilito, le integrazioni alla
relazione giustificativa relativa all’offerta presentata e contenente la descrizione degli elementi e situazioni di
cui ha tenuto conto per la formulazione dell’offerta con il dettaglio dei costi che dovrà sostenere per lo
svolgimento del servizio, rispondendo puntualmente alle richieste inoltrate
Analizzata la documentazione si evidenzia che:
• Tutti i professionisti dello studio operano costantemente in un Team, in quanto tutti facenti parte di un unico
soggetto, permettendo di prendere decisioni rivolte a ridurre possibili errori e/o ritardi con conseguente
riduzione dei costi della commessa;
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• La società dispone internamente di tutte le professionalità necessarie allo sviluppo del progetto, e la
composizione del gruppo di lavoro nasce dalla valutazione delle specificità dell’intervento, che richiede
comprovata esperienza nei diversi campi della progettazione;
• L’esperienza maturata dai professionisti che compongono il gruppo di lavoro, avendo sviluppato molteplici
esperienze di lavori analoghi portandoli ad essere leader a livello nazionale nel settore dell’edilizia scolastica,
permetterà di risolvere in modo semplice anche le problematiche più complesse, con un’ulteriore riduzione
dei costi della commessa;
• Per definire l’esperienza maturata viene riportato a titolo esemplificativo un elenco di interventi che negli
ultimi anni sono stati oggetto di prestazioni professionali in fase di progettazione e/o di esecuzione dei lavori
da parte della società, riguardanti 20 complessi immobiliari scolastici;
• Il costo orario dei professionisti, indicato nelle giustificazioni, sarà costante nel tempo, ma ridotto in quanto
afferente direttamente alla società e quindi senza un ulteriore aggravio di spese;
• I software di cui dispone la società sono fortemente avanzati riducendo i tempi di realizzazione;
• E’ stata indicata una tabella riepilogativa con indicazione dei nomi dei professionisti coinvolti, del ruolo
ricoperto nella commessa e dell’impegno orario preventivato per la realizzazione del progetto, che permette
di ricostruire analiticamente l’importo offerto in sede di gara;
• Sono stati indicati in percentuale l’incidenza di: imprevisti, costi generali, utile d’impresa e costi della
sicurezza aziendale.
Quindi, valutate le giustificazioni fornite dallo studio Eutecne Srl nelle note agli atti in data 08/06/2020, prot. 7317,
e in data 17/06/2020, prot. 7706, il sottoscritto Responsabile del procedimento ritiene che le stesse siano idonee a
dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la sua CONGRUITÀ.
Tale motivazione favorevole è espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’offerente, ritenute congrue ed
articolate.

IL RESPONSABILE DI AREA P.O.
Flavio MENEGAT
(documento informatico firmato digitalmente –
art. 24 d. lgs. 82/2005)
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