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Oggetto: II° Piano pluriennale degli interventi denominati “Sport e Periferie”. Intervento di  adeguamento e 
ristrutturazione dell’impianto sportivo sito in frazione Villa Rossi. Affidamento mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 
11/09/2020, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

CUP: H29H19000000001                                       CIG: 8459485BDA 

 

VERBALE N. 1 

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 15:00 

LA COMMISSIONE DI GARA 

Riunitasi in videoconferenza con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 
17/03/2020 e con l’utilizzo della piattaforma Google Meet così costituita: 

• Ing. Cristina Lombardi - Presidente; 
• Geom. Daniele Di Bonaventura; 
• Arch. Di Federico Sandra - Componente e segretario verbalizzante; 

Premesso che: 

- con determinazione n.132 del 23/10/2020 il Comune di Castelli ha indetto, ai sensi dell’Art. 1 
comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, una 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “adeguamento e ristrutturazione dell’impianto 
sportivo sito in frazione Villa Rossi”, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il 
criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato negli Atti di 
Gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 

- con la richiamata determinazione n. 132/20 è stata approvata la lettera di invito con i relativi 
allegati ed individuato la piattaforma informatica telematica MEPA per lo svolgimento della 
procedura; 

- il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, 
firmata digitalmente, è stato fissato alle ore 18:00 del giorno 02 dicembre 2020, come previsto 
nella lettera di invito; 

- che entro il termine delle ore 18:00 del 02/12/2020, stabilito con la richiamata determina II Settore 
n.132/2020, risultano pervenuti, tramite piattaforma telematica i seguenti plichi per la 
partecipazione alla presente procedura di gara: 
1. 2M COSTRUZIONI SRL     p.iva 07456511000 
2. CIFOLELLI EDILIZIA SRL  p.iva 00282770940 
3. CIRCI COSTRUZIONI SRL  p.iva 01658440662 
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- con Determinazione del Responsabile del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 158 del 11/12/2020 è 
stata nominata la commissione di gara costituita dai componenti sopra indicati; 

- la prima seduta di gara, come previsto dagli atti di gara, è stata fissata per il giorno 09 dicembre 2020 
alle ore 9:00; 

- con nota prot. n.5153 del 09/12/2020 la seduta è stata posticipata di gara per il giorno 15 dicembre 
ore 15:00; 

Per quanto sopra premesso, 

Il Presidente, prima dell’apertura della seduta, dà atto dell’inesistenza di condizioni di incompatibilità ai 
sensi dell’art. 77, c.4-5-6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in seno ai componenti della Commissione tale da poter 
dichiarare la commissione legittimamente costituita. 

Alle ore 15:10, si apre la seduta e si procede, all’acquisizione delle offerte pervenute; 

Si procede con l’accesso sulla piattaforma telematica al fine di acquisire e verificare la documentazione 
amministrativa delle suddette ditte. 

Ad esito favorevole delle verifiche amministrative espletate tutte le ditte sono ammesse alle successive fasi 
di gara, relative alla valutazione delle offerte tecniche; 

Ad esito di detta valutazione la Commissione dichiara ammesse alla successiva fase della valutazione 
economica, tutti gli operatori economici. 

Ferme restanti le regolarità delle offerte economiche di tutti gli operatori ammessi, la Commissione da' atto 
che per mero disguido tecnico l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, come generata 
automaticamente dal portale MEPA, non tiene conto delle differenti ed articolate percentuali di ribasso 
offerte dai singoli partecipanti. 

Pertanto, in aderenza a quanto previsto al punto 8) (Offerta Economica) del disciplinare di gara si 
specificano di seguito i punteggi risultanti dalla valutazione delle ricordate offerte economiche, così di 
seguito fissati: 
- ditta CIRCI Costruzioni srl - percentuale offerta 1,20% - punteggio attribuito: 20 
- ditta 2M Costruzioni srl - percentuale offerta 0,25% - punteggio attribuito: 4,17 
- ditta CIFOLELLI Edilizia srl - percentuale offerta 0,50% - punteggio attribuito: 8,33 
 
Alla luce delle descritte circostanze la Commissione, pertanto, fissa nella seguente graduatoria provvisoria, 
e nei correlati punteggi, l'esito della valutazione complessiva delle offerte pervenute:  

1) ditta CIRCI Costruzioni srl - punteggio complessivo attribuito: 29 (20 + 9) 
2) ditta CIFOLELLI Edilizia srl - punteggio complessivo attribuito: 8,33 (8,33 + 0) 
3) ditta 2M Costruzioni srl - punteggio complessivo attribuito: 4,17 (4,17 + 0) 

La Commissione, quindi, nel prendere atto della sopra richiamata graduatoria provvisoria, ritiene di 
procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, a favore della ditta CIRCI Costruzioni srl  e 
rimanda gli atti al R.U.P. per quanto necessario e propedeutico all’aggiudicazione definitiva. 

Alle ore 17.40 viene chiusa la seduta di gara. 

 

Presidente – Ing. Cristina Lombardi   - f.to digitalmente 

Componente – Geom. Daniele Di Bonaventura - f.to digitalmente 

Componente - Arch. Di Federico Sandra  - f.to digitalmente 
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