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Trasmessa tramite Portale Acquisti

Spett.li Concorrenti

S.O.S. DIVING TEAM S.R.L.
SO.GE.L.M.A. S.R.L.
CF&G DI CORONELLA FEDERICO
EDILTECNICA S.R.L.'

Oggetto: Appalto di servizi di bonilica da ordigni esplosivi residuati bellici nelle aree oggetto di
realizzazione degli interventi di "Riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture
di volo lotto 2 - lostralcio presso I'aeroporto di Marco Polo di Tessera Yenezia" -. CIG
7047158A.88
Aggiudicazione

SAVE S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore dott.ssa Monica Scarpa

premesso che

- SAVE è ente aggiudicatore titolare di diritti speciali ed esclusivi che esercita attività inerenti 1o

sfruttamento di un'area geografica al fìne della messa a disposizione di aeroporti (art. 119 D.Lgs 5012016) e,

di conseguenza, ai sensi dell'art. 36, co. 8, del D.Lgs 5012016 può affidare gli appalti di lavori, forniture e

servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria dando applicazione alla disciplina stabilita dai propri
regolamenti interni, comunque conformi ai vigenti principi comunitari a tutela della concorrenza;

- l'attività di cui trattasi ha ad oggetto I'esecuzione di servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati
bellici nelle aree oggetto di realizzazione degli interventi di "Riqualifica e adeguamento normativo delle
infrastrutture di volo lotto 2 - lostralcio presso l'aeroporto di Marco Polo di Tessera Yeîezia", pari ad €
400.000,00, il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia dirilevanza comunitaria di cui all'art. 35, co.
2,lett. a), che corrisponde ad € 418.000,00,

- SAVE ha indetto una procedura negoziata trasmettendo, in data 12 aprile 2017, una Lettera di Invito
ai seguenti cinque concorrenti: 1) MULTI SERVICES S.r.l.; 2) S.O.S. DIVING TEAM S.r.l.; 3)
SO.GE.L.M.A. S.r.l.; 4) CF&G DI CORONELLA FEDEzuCO; 5) EDILTECNICA S.r.l.;

- la procedura si è svolta in modalità telematica, attraverso il Portale Acquisti del Gruppo SAVE;

- nell'invito a presentare offerta è stato fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il
giorno 03.05.2017; per mero errore materiale l'ora di chiusura del pagamento CIG, fissata alle 12.00 non
coincideva con l'orario di chiusura dellagara fissata alle ore 13:00, ciò non ha consentito ad un partecipante
di completare il pagamento del contributo; si è pertanto reso necessario chiedere all'ANAC di sbloccare la
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gara per allineare la scadenza della gara con la scadenza dei termini di pagamento; I'ANAC per effettuare
questa operazione necessita dei tempi tecnici di alcuni giorni; per tale ragione è stato necessario spostare il
termine di scadenza dipresentazione delle offerte al giorno I I maggio 2017 alle ore 12.00;

- entro il suddetto termine sono pervenute al Portale Acquisti della Stazione Appaltante le offerte di
tutte le imprese invitate;

- in conformità alla comunicazione del 4 maggio20lT inviata ai concorrenti tramite Portale l'Autorità
che preside la gara ha proceduto all'apertura della documentazione prodotta dai soggetti invitati, dalla quale è

emerso quanto segue:
o CF&G DI CORONELLA FEDEzuCO ha presentato la documentazione richiesta che è risultata

essere regolare e pertanto viene ammessa alla gara;
o EDILTECNICA S.r.l. ha presentato la documentazione richiesta che è risultata essere regolare e

pertanto viene ammessa alla gara;
o MULTI SERVICES S.r.l. dalla verifica della documentazione presentata è risultata mancante la

dichiarazione dicui alla lettera h) dell'art. 9.2 della Lettera di invito;
o S.O.S. DIVING TEAM S.r.l. ha presentato la documentazione richiesta che è risultata essere

regolare e pertanto viene ammessa alla gara;
. SO.GE.L.M.A. S.r.l. ha presentato la documenïazione richiesta che è risultata essere regolare e

pertanto viene ammessa alla gara;

- l'Autorità che presiede lagara ha rimesso al Responsabile Unico del procedimento la valutazione in
merito all'opportunità di procedere, in conformità a quanto prescritto dall'art. 10.2, lettera a) della Lettera di
invito, con il soccorso istruttorio nei confronti dell'impresa MULTI SERVICES S.r.l; il RUP ha concesso il
soccorso istruttorio e tramite comunicazione a Portale Acquisti, ha invito l'impresa a produrre, entro il
termine del2I maggio 2017 alle ore 14.00 la documentazione mancante e la documentazione a comprova
dell'awenuto versamento della sanzione pecuniaria di euro 500,00 in conformità alla lettera di invito.
L'impresa MULTI SERVICES S.r.l. entro tale data non ha prodotto alcuna documentazione e pertanto il
Responsabile Unico del procedimento ha disposto, mediante I'invio di comunicazione tramite Portale,
l' esclusione dell' impresa;

- come da comunicazione inviata ai concorrenti, tramite Portale Acquisti, in data 24 maggio 2017, in
data26 maggio 2017 l'Autorità che presiede la gara ha proceduto all'apertura delle Risposte economiche dalle
quali è emerso quanto segue:

o CF&G DI CORONELLA FEDERICO ha offerto un ribasso del 43%o corrispondente ad un importo
di euro 251.684,176 comprensivo degli oneri di siutrezza;

¡ EDILTECNICA S.r.l. ha offerto un ribasso del 36,77%o corrispondente ad un importo di euro
273.172,725 comprensivo degli oneri di sicurezza;

o S.O.S. DIVING TEAM S.r.l. ha offerto un ribasso del3l,33%o corrispondente ad un importo di euro
291.936,401 comprensivo degli oneri di sicurezza;

o SO.GE.L.M.A. S.r.l. ha offerto un ribasso d,el 58,738o/o corrispondente ad un importo di euro
197.400,585 comprensivo degli oneri di sicurezza;

- successivamente all'apertura delle offerte economiche, come specificato nella lettera di invito e in
conformità alla normativa vigente, l'Autorità che presiede la gara ha effettuato, in forma automatizzata tramite
il Portale acquisti SAVE, il sorteggio della formula di anomalia delle offerte;

- la formula sorteggiata per il calcolo di anomalia delle offerte è risultata essere quella indicata all'art.
97 letteru b) del D.Lgs. n. 50/20116; dall'applicazione di tale formula è emerso che l'offerta di SO.GE.L.M.A.
S.r.l. e di CF&G DI CORONELLA FEDERICO sono risultate sospette di anomalia e pertanto soggette alla
verifica di congruità;

- il Responsabile Unico del Procedimento con nota del 29 maggio 2017 ha richiesto ad entrambe le

sopraindicate imprese la presentazione di specifici giustificativi; dall'analisi della documentazione prodotta, il
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Responsabile Unico del Procedimento ha appurato che le offerte sono da considerarsi congrue e pertanto
propone l'aggiudicazione dell'appalto alla società SO.GE.L.M.A. S.r.l. che ha offerto un maggior ribasso ;

rilevato che

- la fase di gara si è svolta nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Lettera di invito;

ritenuto, pertanto

- di poter approvare l'esito della gara come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento;

approva

tutti gli atti della procedura di gara e, per l'effetto;

AGGIUDICA

l'appalto in oggetto al concorrente SO.GE.L.M.A. S.r.l. con un ribasso 58,738yo corrispondente ad un

importo di euro 197.400,585 comprensivo degli oneri di sicurezza;

comunica che

l'aggitdicazione, ai sensi dell'art.32, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016, diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dalla documentazione di gara.

Ringrazia i concorrenti in indirizzo per aver presentato offerta, e porge distinti saluti

L'

Scarpa
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