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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 Iett. c del D.Lgs 50/2016

IO seduta aperta
L’anno DUEMILAVENTI addì 23 del mese di GIUGNO alle ore 15.00 nella sede municipale,

PREMESSO

-che, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’ad. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs.
50/2016 con criterio di aggiudicazione ai sensi deIl’art 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso in
percentuale rispetto all’importo a base d’asta, per l’affidamento dei:

LAVORI Dl RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

per un importo a base d’asta di €308.751,55;

-che, con bando di gara dell’Ufficio Tecnico Comunale, a prot. n. 7806/2020 deI 08 giugno 2020,
pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito informatico del Comune di Bagnolo PiemontE è stata
data evidenza della procedura di gara, per la quale sono state invitate le seguenti ditte:

(1) Bruno Impianti s.r.I. con sede in Monasterolo di Savigliano
(2) Baudino FIli s.r.l. con sede in Pinerolo
(3) Hyperion srI. con sede in Avigliana
(4) M.I.T. s.r.I. con sede in Nichelino
(5) PMF Sistemi srI. con sede in Savona
(6) C.S. Costruzioni srI, con sede in Asti
(7) B.M.R. s.r.I. con sede in Veggiano
(8) Fa.RE s.a.s, con sede in Asti
(9) Colman Luca srI. con sede in Nembro
(10) Led City s.rl. con sede in Milano

-che, le modalità della gara sono state stabilite nel sopraindicato bando di gara;

L’ing. Alex Davico, assume la presidenza della gara.

Assistono in qualità di testimoni il Geom. TOMASSINI Roberta e il RA. TUNINETTI Giovanni.
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Il Presidente procede quindi ad elencare le ditte che hanno presentato offerta:
• Hyperion sri. con sede in Avigliana
• Bruna Impianti s.r.I. con sede in Monasteralo di Savigliano
• Baudino Fili srI. con sede in Pinerolo
• M.I.T. sri. con sede in Nichelina
• Led City s.r.l. con sede in Milano

ed all’apertura dei plichi e all’esame della documentazione richiesta e prodotta.

Preso atto della regolarità della Documentazione Amministrativa, dichiara ammesse, in via
provvisoria, le Ditte

1. Hyperion s.rl. con sede in Avigliana
2. Ditta Bruno Impianti s.rl. con sede in Monasterolo di Savigliano
3. Baudino Fili srI. con sede in Pinerolo
4. M.I.T. s.rl. con sede in Nichelino
5. Led City srI. con sede in Milano

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi e all’esame delle offerte economiche:

Ribasso Percentuale Offerto

Si procede dunque alla determinazione della soglia di anomalia; come previsto dal disciplinare di
gara essendo le ditte ammesse all’apertura delle offerte economiche inferiore a 15 si applica il
metodo di calcolo ai sensi dell’art. 97 comma 2bis del D.Lgs 50/2016:

a) calcolo della media aritmetica con esclusione del dieci per cento delle offerte economiche
ammesse:
- numero offerte ammesse 5
—numero offerte escluse dal calcolo della somma e media àritmetica: i offerte con maggior

ribasso e 1 offerte con minor ribasso
— media aritmetica dei ribassi: (28,880+29,210+32,860)13= 30,317 %

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media aritmetica calcolata
ai sensi della lettera a):
(32,860-30,317) = 2,543 %

c) calcolo del rapporto tra Io scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica
di cui alla lettera a):

2,543/30,317 = 0,084

d) essendo il rapporto di cui alla lettera c) inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media
aritmetica: —

30,317x1,20 36,380%

Pertanto la soglia di anomalia viene stabilita in 36,380 %.

Come previsto dal disciplinare di gara essendo le offerte ammesse inferiori a 10 non si procede
all’esclusione automatica de_fle_offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia. 4o01Q)

I

I)

Ditta

Hyperion srI.

Bruno Impianti s.r.l

Baudino Fili sri

M.I.T. s.rl.

[Led City srI

29,2 10%

32,860%

28,3 80%

28,880%

41,6 18%



Si dà atto che la migliore offerta risulta quella presentata dal concorrente Led City s.r.l. con sede
in Milano con un ribasso percentuale pari a 41,618 %, e poiché ricorrono gli estremi di cui al c.
2bis dell’ad. 97 del D.Lgs 50/2016, dichiara anomala l’offerta e demanda al Responsabile Unico
del Procedimento per gli adempimenti di competenza.

Si dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bagnolo Piemonte li 23 giugno 2020

ENTE

I TESTIMONI


