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OGGETTO:  CUP E93D19000030005 CIG N. 8011414BF7 – Appalto di “Lavori per la realizzazione di 
un edificio per la medicina simulata presso l’Ospedale di Cattinara” - Esclusione della 
Ditta ADRIACOS S.r.l. di Latisana (UD). 

 
 
 

Premesso che, con determinazione a contrarre della Responsabile della Gestione Stabilimenti n. 658 
dd. 23.07.2019: 

− è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Lavori per la realizzazione di un edificio per 
la medicina simulata presso l’Ospedale di Cattinara” - Codice CUP N. E93D19000030005 Codice 
CIG N. [8011414BF7] - e la relativa spesa complessiva pari ad € 1.100.000,00=, al lordo delle 
somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro economico sotto riportato: 

A.1  – IMPORTO DEI LAVORI
A.1.1 Opere edili - Strutture € 389.904,47
A.1.2 Opere edili - murature e finiture € 229.932,36
A.1.2a Opere edili - LAVORAZIONI OPZIONALI € 21.921,70
A.1.3 Impianti elettrici e speciali € 114.869,80
A.1.4 Impianti meccanici € 146.987,60

A) TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 903.615,93
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 15.021,54

A) TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA € 918.637,47

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 I.V.A. su lavori al 10% (A.1 +A.2) € 91.863,75
B.2 Spese di progettazione generali di collaudo ex D.P.Reg. 20/12/2005 n. 
453/Pres (compreso incentivo art. 11 L.R. 14/2002) € 67.150,63
B.3 Rete dati € 17.000,00
B.4 Imprevisti € 5.348,15

B) TOTALE SOMME (B1:B4) € 181.362,53
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 1.100.000,00

 

− si è ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-
bis), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Decreto Legge n. 55 dd. 14/06/2019, che 
prevede che le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, di importo pari o superiore 
a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 
63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici; 

− l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, determinato 
mediante ribasso percentuale unitario da applicarsi al prezziario posto a base di gara, esclusi gli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con applicazione dell’esclusione automatica delle 
offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo codice contratti solo se il numero 
delle offerte ammesse sarà uguale a dieci; 
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rilevato che si è attivata la procedura telematica - obbligatoria dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 40 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.- all’interno della piattaforma telematica e-AppaltiFVG della Regione Friuli Venezia 
Giulia; 

dato atto che l'iscrizione degli operatori economici alla piattaforma di negoziazione fornisce adeguate 
garanzie di possesso dei necessari requisiti di carattere generale; 

preso atto che: 
• in data 23/08/2019 è stata pubblicata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla piattaforma regionale e-AppaltiFVG, attivando una 
RdO (codice rfq_9296), rivolta ad almeno quindici Operatori Economici individuati dal RUP, 
all’interno dell’albo operatori economici iscritti nella medesima piattaforma di seguito elencati: 
o C.E.I. - COSTRUZIONI EDILI ISONTINE S.r.l., di Fogliano Redipuglia (GO); 
o DI BETTA GIANNINO S.r.l., di Nimis (UD); 
o IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.p.a., di Trieste; 
o IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI S.r.l., di Trieste; 
o IMPRESA DEVESCOVI S.r.l., di Monfalcone (GO); 
o PITTINI IMPRESA EDILE DI W. PITTINI & C. S.a.s., di S. Dorligo della Valle (TS); 
o COMAR COSTRUZIONI SRL, di Monfalcone (GO); 
o IMPRESA MINOZZI SRL, di Povoletto (UD); 
o ADRIACOS S.R.L., di Latisana (UD) 
o I.L.S.E. SAS, di Trieste; 
o SFEA SRL, di Udine; 
o COSTRUZIONI VIDONI SRL, di Forgaria nel Friuli (UD); 
o IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL, di Udine; 
o COSTRUZIONI CICUTTIN SRL, di Latisana (UD); 
o TREVISAN COSTRUZIONI S.R.L., di San Vito al Tagliamento (PN); 
o NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP., di Pordenone; 

• è stato seguito tutto l’iter di gara con le procedure informatiche previste dalla piattaforma 
regionale e-AppaltiFVG e gli Operatori Economici sopra elencati sono stati invitati a presentare la 
loro migliore offerta mediante un ribasso percentuale sull’importo lavori posto a base di gara di € 
903.615,93= (oneri per la sicurezza e IVA esclusi); 

• entro il termine di presentazione dell’offerta, fissata in data 16/09/2019 ore 12:00, si è proceduto 
alla consultazione delle risposte pervenute da parte dei n. 16 Operatori Economici invitati, come 
risulta dal Verbale globale generato dal sistema on-line agli atti che di seguito si riporta: 
 n. 4 Operatori Economici hanno rifiutato l’invito (DI BETTA GIANNINO S.r.l., di Nimis 

(UD); I.L.S.E. SAS, di Trieste; IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL, di Udine; 
IMPRESA MINOZZI SRL, di Povoletto); 

 n. 1 Operatore Economico ha declinato l’invito e ha comunicato la rinuncia a partecipare alla 
gara tramite lo strumento di messaggistica all’interno della RdO (SFEA SRL, di Udine); 

 n. 6 Operatori Economici non hanno risposto all’invito (C.E.I. - COSTRUZIONI EDILI 
ISONTINE S.r.l., di Fogliano Redipuglia; COMAR COSTRUZIONI SRL, di Monfalcone; 
COSTRUZIONI CICUTTIN SRL, di Latisana; COSTRUZIONI VIDONI SRL, di Forgaria 
nel Friuli; IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI S.r.l., di Trieste; 
TREVISAN COSTRUZIONI S.R.L., di San Vito al Tagliamento) 

 n. 5 Operatori Economici hanno risposto e sono stati ammessi alla successiva fase di 
valutazione delle offerte; 

sottolineato che le varie fasi della procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale di gara (report) 
rilasciato automaticamente dal sistema e-AppaltiFVG; 

preso atto che a seguito della valutazione delle risposte dei n. 5 Operatori Economici è risultato quanto 
segue: 
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 nel dettaglio della valutazione della Busta Amministrativa di ciascun concorrente non sono emerse né 
irregolarità né incompletezze tali da dover ricorrere ad integrazione della documentazione presentata 
mediante l’istituto del cd. soccorso istruttorio, pertanto tutti i 5 Operatori Economici, avendo allegato la 
documentazione richiesta firmata digitalmente, sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione; 

 nel dettaglio della valutazione della Busta Economica di ciascun concorrente sono stati rispettati e sono 
stati compilati i campi e parametri richiesti, si è proceduto alla valutazione dell’offerta economica e 
nessun operatore economico è stato escluso; 

 è stata stilata la seguente graduatoria: 

N. OPERATORE ECONOMICO SCONTO OFFERTO 

1 ADRIACOS S.R.L. 18,71 % 

2 IMPRESA DEVESCOVI S.r.l. 11,38% 

3 NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. 9,88 % 

4 PITTINI IMPRESA EDILE DI W. PITTINI & C. S.a.s. 7,987 % 

5 IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.p.a 5,454 % 

 

rilevato che la migliore offerta è risultata quella dell’Impresa ADRIACOS S.R.L., P.IVA 
01997520307, con sede in via G. Agnelli n. 2 33053 Latisana (UD), che ha offerto il ribasso del 18,71% 
sull’importo a base d’asta e contestualmente si è provveduto alla verifica dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 
97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dalla quale si evince che la prima offerta presenta un ribasso 
superiore a detta soglia di anomalia che è stata calcolata in 11,698%; 

stante che l’offerta risulta anomala, si è proceduto ad avviare le verifiche di rito sull’operatore 
economico con nota pec prot. gen. 63165 dd. 11/10/2019, subordinatamente alla presentazione per iscritto da 
parte del concorrente delle giustificazioni d’offerta ai sensi dall’art. 97, comma 5, del D.lgs. 50/2016 assegnando 
al concorrente il termine perentorio del giorno 26 ottobre 2019 per la presentazione delle stesse; 

dato atto che entro il termine assegnato l’impresa ADRIACOS S.R.L. non ha provveduto a trasmettere 
le giustificazioni d’offerta per cui deve ritenersi rinunciataria a spiegare i costi proposti nella propria offerta; 

osservato che il RUP ha proposto di procedere all’esclusione del concorrente ADRIACOS S.R.L. per 
non aver fornito le spiegazioni che giustifichino il ribasso offerto con conseguente esito negativo del sub-
procedimento di verifica dell’anomalia per cui nel complesso l’offerta non risulta congrua, attendibile e 
rispondente alla realtà di mercato ai fini dell’esecuzione del contratto; 

atteso che la Stazione Appaltante si riserva di procedere all’escussione della garanzia provvisoria 
previa acquisizione del competente parere all’ufficio legale aziendale; 

ritenuto quindi di riservarsi con successivo provvedimento di procedere allo scorrimento della 
graduatoria sopra stilata del secondo classificato: il costituendo raggruppamento IMPRESA DEVESCOVI S.r.l. 
di Monfalcone, mandataria - IDROTERMOSERVICE scarl, mandante, previa le relative verifiche di rito nei 
confronti del medesimo concorrente; 

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Maria Camilla Bortolotti; 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

 
determina 
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per quanto esposto in narrativa:  
 

1) di prendere atto del report della gara effettuata, con procedura negoziata ex art. 36, comma 2 comma 
2, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Decreto Legge n. 55 dd. 14/06/2019, su 
piattaforma telematica e-AppaltiFVG, identificativo della procedura RdO rfq_9296 ad oggetto: 
Appalto di lavori per la realizzazione di un edificio per la medicina simulata c/o l'Ospedale di 
Cattinara - CUP N. E93D19000030005 CIG N. 8011414BF7; 

2) di prendere atto dell’esito negativo del subprocedimento di verifica dell’anomalia nei confronti del 
primo classificato Adriacos S.r.l. per non avere la stessa impresa provveduto a trasmettere le 
giustificazioni d’offerta entro il termine perentorio del 26/10/2019;  

3) procedere all’esclusione del concorrente impresa ADRIACOS S.R.L., P.IVA 01997520307, con sede 
in via G. Agnelli, 2 - 33053 Latisana (UD) per non aver fornito le spiegazioni che giustifichino il 
ribasso offerto con conseguente esito negativo del sub-procedimento di verifica dell’anomalia non 
risultando nel complesso l’offerta congrua, attendibile e rispondente alla realtà di mercato ai fini 
dell’esecuzione del contratto; 

4) di riservarsi eventualmente l’escussione della cauzione provvisoria rilasciata dalla Spett.le Elba 
Assicurazioni S.p.a. n. 1512484 – Agenzia CAAR di Genova dd. 12/09/2019 per l’importo di € 
9.186,37= previo acquisizione del parere demandato al competente ufficio legale aziendale; 

5) di riservarsi con successivo provvedimento di procedere allo scorrimento della graduatoria e 
all’aggiudicazione dell’ Appalto di “lavori per la realizzazione di un edificio per la medicina simulata 
c/o l'Ospedale di Cattinara - CUP N. E93D19000030005 CIG N. 8011414BF7” nei confronti del 
secondo classificato:  il costituendo raggruppamento IMPRESA DEVESCOVI S.r.l., mandataria, con 
sede in Piazza Cavour 22, 34074 Monfalcone (GO) P.IVA 01086370317 – e l’Impresa 
IDROTERMOSERVICE S.c.ar.l., mandante, con sede in via Rosa Agazzi 17, 34079 Staranzano 
(GO), P.IVA 01033450311,  previa le relative verifiche di rito nei confronti del medesimo 
concorrente. 

Nessuna spesa conseguente al presente provvedimento che diviene esecutivo dalla data della 
pubblicazione all’albo aziendale telematico. 

 
 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott.ssa Rita Boaro 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL 

PATRIMONIO 
(  ing. Elena Clio Pavan    ) 
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