
   

  

ARSAC 
AziendaRegionale per lo Sviluppo 

dell’Agricoltura Calabrese 

VERBALE COMPARAZIONE OFFERTE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura semplificata comparativa mediante RdO (MEPA) di Consip S.p.A aperta a qualsiasi fornitore del 

Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta), al fine di procedere 

all’affidamento, ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di manutenzione, revisione 

degli estintori posti nelle varie strutture dell’ ARSACEe delle eventuali forniture accessorie. 

CIG. ZB13171A59. 

L’anno 2021, il giorno 21/05/2021 del mese di maggio alle ore 9:03 presso la sede dell’ARSAC — in Cosenza, 

Viale Trieste 95, lo scrivente RUP Dott. Davide Colace, coadiuvato dai Sigg. Geom. Felice Iazzolino e P.I. 

Giuseppe Curcio si sono riuniti per procede in seduta pubblica virtuale all’apertura delle buste telematiche della 

gara di cui in epigrafe al fine di addivenire alla proposta di aggiudicazione della RdO n. 2789494. 

PREMESSO CHE 

* con determinazione a contrarre n. 223 del 22/04/2021 è 

confronto competitivo RdO aperta MePA; 

* la procedura, verrà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo; 

* la procedura, verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida; 

* l’importo dell’appalto oggetto di offerta (base d’asta) è pari a € 19.700,00 oltre a € 400,00 quali oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA; 

*  iltermine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 12:00 del giorno 10/05/2021; 

* l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più bassa, con procedura di 

esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 5 del 

disciplinare di gara); 

è per mezzo della RdO n. 2789494 del 23/4/2021 sono stati invitati, da parte del RUP, a formulare la propria 

offerta, tutti gli operatori economici iscritti nella specifica categoria MEPA; 

stata indetta una procedura semplificata mediante 

Il RUP da atto, altresì, che sul file allegato B offerta economica è stato erroneamente indicato come base d’asta 

a ribasso € 19.600,00 anziché, per come stabilito nei documenti della RdO e da considerarsi valida, di € 

19.700,00; 

Tutto ciò premesso 

Si dà inizio alle operazioni di gara effettuando l’accesso alla Piattaforma Informatica del MEPA. Il RUP, 

constata che risultano pervenute n. 12 offerte da parte delle ditte di seguito elencate: 
Lotti a cui ha Data presentazione 

offerta. . Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
partecipato 

  

A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO - TECNOLOGIE E SISTEMI DI 
1 

Singolo operatore economico (D.Lgs . 50/2016, 
tto 1 o 144: 

ANTINCENDIO E SICUREZZA art. 45, comma 2, lett. a) Lotto S(0S/202 09:44:39 

i ico (D.Lgs. 50/2 
2. ANTINCENDIO ERREFFE SRL Singolo:operatore: economico .(D.tgs. 50/2016, Lotto 1 06/05/2021 14:49:35 

art. 45, comma 2, lett. a) 

i ico (D.Lgs. 50/2016 
3° ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S. Singolo operatore economico!(D:L9s:(50/2016, Lotto 1 07/05/2021 17:49:33 

art. 45, comma 2, lett. a) 

A CADI DEIF.LLI MILASI SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, Lotto 1 07/05/2021 12:28:27 
art. 45, comma 2, lett. a) 

5. E.T.&T. DI LEONARDO DEMETRIO Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, Lotto 1 06/05/2021 16:04:05 
art. 45, comma 2, lett. a) 

6 G4 ESTINTORI DI GAETANO DE LORENZO Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, Lotto 1 07/05/2021 09:16:04 
art. 45, comma 2, lett. a) 

i ico (D.Lgs. 50/2016, 
7 INR.AM. SRL Singolo operatore economico (D.Lgs: 50/ Lotto 1 01/05/2021 10:25:37 

art. 45, comma 2, lett. a) 

i ico (D.Lgs. 50/2016 
8 M.G. ESTINTORI DI MULE' MASSIMO Singalo operatore .economico: (D.Lgs. 50/2016, Lotto 1 06/05/2021 10:29:35 

art. 45, comma 2, lett. a) 

i ico (D.Lgs. 50/201 
9 = NUOVACOSTAESTINTORI S.R.L.S. UNIPERSONALE Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016; ; 1ot01 05/05/2021 09:03:10 

art. 45, comma 2, lett. a) 

i ico (D.Lgs. 6 
10 | SAC DI LOPRETE LUCIA Singolo;operatore economico (Dilgs. 50/2016; | rotto 07/05/2021 08:39:11 

art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, pie 
11° SIQUSR.L. E ni Lotto 1 09/05/2021 18:13:16 

12 SYSTEM FIRE DI ALFONSO FALZONE Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, Lotto 1 

art. 45, comma 2, lett. a) 
10/05/2021 11:16:13



Il RUP alla continua presenza dei testimoni procede all’apertura della “Busta Amministrativa” (virtuale) e 
dall’esame della documentazione amministrativa relativa ai requisiti di partecipazione viene riscontrato che 

nell’ambito del DGUE, le ditte appresso indicate non hanno fornito risposte ai quesiti nella PARTE III: 

MOTIVI DI ESCLUSIONE — C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O 
ILLECITI PROFESSIONALI, pertanto sono stati invitati tramite pec ad effettuare le dovute integrazione 

mediante una corretta compilazione del DUGE. 

1. ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.; 

2. G4 ESTINTORI; 

3. INRAV SRL; 

4. NUOVACOSTAESTINTORI S.R.L.S; 

5.SAC _LOPRETE LUCIA; 

Constatato che le ditte di cui sopra hanno trasmesso tramite pec le integrazioni documentali per come richiesto 

tutte le dodici ditte sono state ammesse all’apertura dell’offerta economica. 

Il, RUP da atto: 

- che il disciplinare di gara prevede l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97 co. 8 del Dlgs 
50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 e del comma 2-bis del medesimo articolo, qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a dieci; 
- che si procederà, quindi, all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 

previste dall’articolo 97 co. 8 del DLgs n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a 10; 

- che per come riportato nella sezione messaggistica del MePA per le negoziazioni pubblicate a far data dal 
19 aprile 2019 le Amministrazioni dovranno procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di 

anomalia in linea con le suddette modifiche; 
- chericorrono le condizioni di cui al suddetto articolo 97, co. 8, essendo le offerte ammesse in numero non 

inferiore a dieci. 
Pertanto, il RUP procede all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, riscontrando a 

sistema i seguenti ribassi offerti in ordine decrescente: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Ribasso 

N. | Concorrente percentuale % 
sulla Base 

d’Asta 

A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO - TECNOLOGIE E SISTEMI DI 

1 | ANTINCENDIO E SICUREZZA 38,00000 

2 |IN.R.A.V. SRL 27.99000 

3. |M.G. ESTINTORI DI MULE' MASSIMO 22,50000 

4 |SAC DI LOPRETE LUCIA 18,00000 

5. | CADI DEIF.LLI MILASI SRL 16,99000 

6 | ANTINCENDIO ERREFFE SRL 16,45000 

7 |E.T.&T. DI LEONARDO DEMETRIO 14,26000 

8 | ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S. 13,33000 

9 | NUOVACOSTAESTINTORI S.R.L.S. UNIPERSONALE 8,03000 

10 | SIQUS.R.L. 7,30355 

11 | SYSTEM FIRE DI ALFONSO FALZONE 5,00000 

12 | G4 ESTINTORI DI GAETANO DE LORENZO 0,20990 
  

Il Seggio di gara rivela che il ribasso percentuale presentato dalla ditta, G4 ESTINTORI DI GAETANO DE 

LORENZO, è chiaramente del 20,990% e non quello erroneamente indicato dello 0,20990%, da intendersi 

quale mero errore (materiale) di trascrizione, infatti, dai controlli effettuati la percentuale del 20,990% proposta 
correttamente, è riscontrabile sul “file - Allegato B Offerta Economica” allegata alla RdO nella relativa sezione 

dei documenti dell’offerta, che questa stazione appaltante si era premurata di chiedere tra i documenti di gara 

(art. 9 punto b. del disciplinare di gara).



A tal riguardo deve essere sottolineato che, secondo consolidata giurisprudenza, l’errore materiale è “come 
quello frutto di una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista 0 

disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi dal documento stesso (cfr. ex multis e tra 
le più recenti Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2017, sent. n. 1320; Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 2016, sent. n. 

1699). 
Ciò che caratterizza l’errore materiale è, dunque, la circostanza che questa divergenza debba emergere in 

maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione 

della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l’errore, deve rimanere individuato ed individuabile, 
” 

con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell’atto”. 

Il RUP procede, alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 - bis dell’art. 97 del Dlgs. 

50/2016, essendo il numero delle offerte ammesse inferiori a 15, ottenendo il seguente risultato: 

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

1 |A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO - 38,0000 | 4.a anomala 
2 |InRAV.SRL 27,9900 | 3.a anomala - ° 
3 |M.G. ESTINTORI DI MULE' MASSIMO 22,5000 | 2. anomala 22,5000 6,1812 
4 |GAESTINTORI DI GAETANO DE LORENZ( 20,9900 | 1.a anomala 20,9900 4,6712 
5_|SACDI LOPRETE LUCIA A 1 18,0000 1,6812 
6_|CADI DEI F.LLI MILASI SRL 16,9900 2 16,9900 0,6712 
7 __|ANTINCENDIO ERREFFE SRL 16,4500 3 16,4500 0,1312 
8 |ET.&T. DI LEONARDO DEMETRIO 14,2600 4 14,2600 - 
9 |ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S. 13,3300 5 13,3300 - 
10 [NUOVACOSTAESTINTORI S.R.L.S. UNIPE 8,0300 6 8,0300 - 
11 |SIQUS.R.L 7,3036 7 - - 
12 [SYSTEM FIRE DI ALFONSO FALZONE 5,0000 8 ° a               
  

A conclusioni delle operazioni di calcolo, per come sopra evidenziato nella suddetta tabella, risultano le prime 

n. 4 offerte anormalmente basse. 

Il RUP, quindi, così come previsto nella RDO, esclude automaticamente dal prosieguo delle operazioni di gara 

detti operatori in quanto l’offerta economica presentata da ciascuno di essi è risultata anormalmente bassa per 

effetto dei calcoli eseguiti ai sensi dell’art. 97 co. 2 — bis del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La soglia di anomalia calcolata, ai sensi dell’art. 97 co. 2 - bis del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., è pari a 18,98600% 

e determina quale migliore offerta non anomala quella della ditta SAC DI LOPRETE LUCIA che ammonta a € 

16.154,00 oltre a € 400,00 per oneri sicurezza per un totale dell’appalto di € 16.554,00 oltre IVA. 

A conclusione di tutte le operazioni, il RUP propone l’aggiudicazione del servizio di manutenzione e revisione 

estintori e delle eventuali forniture accessorie per la durata di mesi 36 a favore della predetta DittaSAC DI 

LOPRETE LUCIA con sede in Via DM Pistoia 24/A, 88100 Catanzaro, P.IVA 02352510792. 
Tale proposta viene confermata sulla Piattaforma Me.P.A. mediante “aggiudicazione provvisoria”. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da n. 2 (due) pagine e n. 3 facciate, che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come appresso. 

Cosenza, 31/05/2021 

Il Presidente: 4 n) 
Responsabile Unico del Procedimento Dott. Davide Colace du Al La 

I Testimoni: C A, 7 È vaAl 

Geom. Felice Iazzolino - UD: 

P.I. Giuseppe Curcio cell 

  

 


