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Pubblicazione sul sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/am
ministrazione-trasparente/ 

Prot. n. P/649 AC/rv del 01/06/2017 

             
     

   E comunicazione alle ditte Biasin Impianti Elettrici Srl 
       PEC: biasinimpianti@legalmail.it  
 
       Dovigo Renzo Impianti Elettrici 
       PEC: dovigoimpianti@legalmail.it  
 
       Piemme Impianti Srl 
       PEC:      
     piemmeimpiantisrl.amministrazione@cert.assind.vi.it  
 
       Melchiori Egidio 
       PEC: melchioriegidio@pec.it  
 
       Crestani Gilberto & C. Snc 
       PEC: crestanisnc@legalmail.it  
        
       V.M. di Visonà Marco 
       PEC: vm.impiantielettrici@pec.it  
      
 
 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 01 giugno 2017 
 
 
Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, c. 2, lettera b) e art. 62, 

c. 8 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per la scelt a del soggetto cui 
affidare i lavori di adeguamento alla normativa vig ente dell’impianto 
elettrico presso la discarica dismessa sita in via Lamaro, località 
Pontesello nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).   

 Gara n.  6658701, CIG: 6972747CD7.  
  
 ► Provvedimento di determina delle ammissioni e dell e esclusioni 

alla procedura di affidamento dopo la scadenza del termine del 
soccorso istruttorio e la verifica dell’anomalia de ll’offerta.  
 
► Proposta di aggiudicazione  

 
 
 
 

Protocollo 



                                                                                

Pag. 2 di 3 
 

 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 
Premesso che: 
- con propria Determina del 17 maggio 2017 (prot. P/593 AC/rv del 18/05/2017), si 
ammettevano alla procedura di gara gli operatori economici Dovigo Renzo e Melchiori Egidio, 
mentre si ammettevano con riserva le ditte: 

- Biasin Impianti elettrici Srl; 
- Piemme Impianti Srl; 
- Crestani Gilberto & C, Snc; 
- V.M. di Visonà Marco. 

 
-  in data 18 maggio 2017 alle ditte ammesse con riserva veniva trasmesso mediante PEC il 
provvedimento di soccorso istruttorio che fissava il termine di 10 giorni entro il quale le stesse 
avrebbero potuto regolarizzare la propria documentazione e pagare la sanzione pecuniaria di 
cui all’art. 5 dell’Avviso e Disciplinare di gara; 
 
- in data 17 maggio 2017 veniva indetta per il 19 maggio 2017 alle ore 11:00 presso la sede 
amministrativa di ACA la seduta pubblica allo scopo di sorteggiare il metodo di calcolo della 
soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
- dal sorteggio del metodo di calcolo – di cui al verbale del 19/05/2017 – si ottenevano i 
seguenti risultati:  
 Primo sorteggio:   lettera e); 
 Secondo sorteggio:  lettera c); 
 Terzo sorteggio:   lettera b); 
 Quarto sorteggio:  lettera a); 
 Quinto sorteggio:   lettera d); 
 
- sentito anche l’Ufficio Protocollo di ACA, entro il termine del soccorso istruttorio 
corrispondente al 28 maggio 2017 - solo la ditta Crestani Gilberto & C snc regolarizzava la 
propria posizione comunicando la terna dei sub-appaltatori ed allegava le relative dichiarazioni 
del possesso dei requisiti, nonché la dimostrazione del pagamento della sanzione pecuniaria 
di € 200,00 (documentazione pervenuta con Prot. n. IN/723 del 26/05/2017); 
 
- entro la scadenza dei termini, la documentazione richiesta alle ditte Biasin Impianti elettrici 
Srl, Piemme Impianti Srl e V.M. di Visonà Marco non risultava prodotta. 
 
- le ditte rimaste in gara diventavano pari a n. 3 (tre) e precisamente: Dovigo Renzo, Melchiori 
Egidio e Crestani Gilberto & C snc. 
 
- con il numero delle ditte rimaste in gara si procedeva al calcolo dell’anomalia dell’offerta 
secondo il metodo indicato alla lettera c) dell’art. 97, comma 2 (D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.)  in 
quanto il metodo di cui alla lettera e) dell’art.97, comma 2, relativo al primo sorteggio, risulta 
inapplicabile matematicamente;  
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- a seguito del calcolo non risulta nessuna offerta anomala, dato che il risultato della soglia è 
pari a 39,45126% = { [33,22328 (Dovigo Renzo) + 26,70259 (Melchiori Egidio) + 38,70228 
(Crestani Gilberto & C Snc)] / 3 + 6,57521 }  
 
Visto l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 
Visto l'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016; 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;  
 
Ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
- l’esclusione dalla procedura le ditte Biasin Impianti elettrici Srl, Piemme Impianti Srl e V.M. di 
Visonà Marco in quanto è decorso inutilmente il termine di regolarizzazione insieme al 
pagamento della penale.  
 
- l’ammissione alla procedura della ditta Crestani Gilberto & C, Snc in quanto risulta regolare la 
consegna entro i termini del soccorso istruttorio della documentazione richiesta, nonché del 
pagamento della sanzione pecuniaria. 
 
- di proporre aggiudicataria la ditta Crestani Gilberto & C Snc, perchè la sua offerta economica 
non risulta anomala; 
 
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
presente provvedimento sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - 
punto relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29; 
 
- di dare avviso ai concorrenti, mediante pec, contestualmente alla pubblicazione prevista 
nell'art. 29 comma 1, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura, le 
ammissioni di affidamento e la proposta di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016;  
 
               Il Responsabile di Settore 
             (Ufficio Appalti)  
                 F.to   Arch. Renato Virtoli 
 
 
 
 
              Visto: Il Direttore Generale  
          di Agno Chiampo Ambiente Srl 
        F.to  Alberto Carletti 


