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Affidamento lavori di "Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia, 
via Passionisti, area accoglienza Diana e Atteone, ingresso autoparco via Gasparri, ponticello ingresso sud 
Giardino Inglese e muro paddock Polizia a cavallo” mediante procedura aperta, tramite RDO sul mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18.04.2016. CIG: 8998057788 – CUP: F25F21002560001 

VERBALE N. 2 

 VERIFICA OFFERTE ECONOMICHE 

Il Responsabile Unico del Procedimento, funzionario architetto Giovanna Rauccio 

Premesso che: 

- con determina a contrarre del 07/12/2021 prot. 9236 veniva indetta la procedura aperta tramite 
RDO sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 60 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18.04.2016 per l’affidamento lavori di "Recupero muro di cinta e 
rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia, via Passionisti, area accoglienza Diana e 
Atteone, ingresso autoparco via Gasparri, ponticello ingresso sud Giardino Inglese e muro paddock 
Polizia a cavallo” CIG: 8998057788 – CUP: F25F21002560001; 

- l’aggiudicazione veniva stabilita con il criterio del minor prezzo; 
- il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione veniva stabilito al giorno 27/12/2021 

ore 10:00.  
- le offerte presentate venivano aperte dal sottoscritto RUP alle ore 12:00 del 27/12/2021 in seduta 

pubblica collegandosi al sito www.acquistinretepa.it ed effettuando l’accesso tramite le proprie 
credenziali. Ogni concorrente ha la facoltà di assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite 
propria infrastruttura informatica; 

- nella medesima data veniva effettuata la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente 
presentate, composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica, da parte di n. 67 
Operatori economici, come da elenco riportato alla lettera a) dell’allegato Verbale di gara n. 1 con 
PROT. MIC|MIC_RE-CE|13/01/2022|0000274-A - A01;  

- nella seduta del 27/12/2021 veniva effettuata la verifica della conformità della documentazione 
amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare; 

- la medesima seduta veniva aggiornata - mediante avviso sul sistema - al giorno 5/01/2022, dato 
l'elevato numero di offerte pervenute e la concomitanza con le festività di fine anno, per completare 
la verifica di tutta la documentazione amministrativa pervenuta e procedere alle successive richieste 
di soccorso istruttorio; 

- per tutte le carenze accertate veniva attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14 
del Disciplinare, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016; 

- vista la documentazione integrativa trasmessa dagli O.E., veniva approvata la documentazione 
amministrativa inviata da n. 64 concorrenti, come da elenco riportato alle pagine 5-6-7 dell’allegato 
Verbale di gara n. 1 con PROT. MIC|MIC_RE-CE|13/01/2022|0000274-A - A01 e, dunque, ammesse 
alla gara, per le successive fasi, le corrispondenti imprese; 

- vista la carenza di requisiti delle imprese CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L, GISEDIL SRL e 
M. & P. S.A.S DI MASSARO CESARE & C., le stesse venivano escluse; 

- ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare di gara, veniva fissato - mediante avviso sul Sistema e nella sezione 
Amministrazione Trasparente della Reggia di Caserta all’indirizzo 
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/bandi-di-gara - il giorno 14/01/2022 per l’apertura delle 
offerte economiche; 

MIC|MIC_RE-CE|21/01/2022|0000596-A| [28.13/36/2021]
MIC|MIC_RE-CE_UO5_4|30/03/2022|0002887-P - Allegato Utente 2 (A02)



 

2 
 

in data 14/01/2022 alle ore 10.15 circa accedeva al Sistema collegandosi al sito www.acquistinretepa.it ed 
effettuando l’accesso tramite le proprie credenziali, in seduta pubblica poiché ogni concorrente ha la facoltà 
di assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. 

Il sottoscritto RUP procedeva all’apertura di n. 64 buste economiche telematiche, visualizzando e 
registrando, per ogni concorrente, i dati riportati nell’Offerta e compilando il seguente elenco in ordine 
crescente, dal ribasso percentuale minore a quello maggiore: 

O.E. % ribasso offerto 

#21 F.LLI NAVARRA 4,000 

#30 ICORES 5,000 

#17 FALCO PRIMO 17,220 

#61 RTI TECNORESTAURI/LI.MAR 19,720 

#2 ANTENUCCI 20,100 

#42 PAOLUCCI 21,781 

#48 RICCI COSTRUZIONI 23,111 

#37 LAREFIN 25,415 

#60 SOL. EDIL. 25,521 

#7 CILLI 25,637 

#34 ISA RESTAURI 26,730 

#39 MEDITERRANEA 27,567 

#5 CASINELLI 27,690 

#12 COSTR. DEMAL 28,131 

#27 G.M.A. COSTRUZ. 28,562 

#50 RI.CE COSTRUZIONI 28,617 

#64 UNYON CONSORZIO 28,880 

#36 ITALSUD79 29,251 

#52 RTI SACEN-EUROGIARDINAGGIO 29,370 

#22 GENERAL COSTR.89 29,374 

#14 RTI DP COSTR.-C.R. VERDE 29,390 

#49 RICCIO COSTRUZIONI 29,467 

#4 BENE LUIGI 29,517 

#3 ATI EDILSAP 29,661 

#20 F.LLI FERRARA 29,730 

#25 GIUSAN 29,981 

#28 GRUPPO SAPA 30,086 

#35 ISOLTECNO 30,221 

#11 ATI SAVA-VIMARA 30,300 

#23 GENIALE 30,555 

#33 LOMBARDI 30,690 

#38 M.A. COSTRUZIONI 30,950 

#29 HABITAT HOUSE 31,057 

#1 ANGELONI 31,200 
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#9 GANOSIS CONSORZIO 31,330 

#41 NG COSTRUZIONI 31,375 

#62 TEC.SP.ED. 31,456 

#15 ECORES 31,666 

#59 SO.GE.CO 31,666 

#47 RESEARCH CONSORZIO 32,100 

#63 TF COSTRUZIONI 32,143 

#56 S.N.A.C.E. 32,325 

#16 EFFE4 32,433 

#54 SARO COSTRUZIONI 32,455 

#13 RTI DMD-BRIGANTE 32,523 

#10 ICON SCARL CONSORZIO 32,717 

#46 RE.AM 32,879 

#31 IMPRECAL 32,907 

#32 IENGO 33,333 

#44 PRO.R.EDIL 33,333 

#18 FAVA 33,541 

#58 LEUCONOE SOC. COOP. 33,765 

#19 FLAMINIA 33,910 

#57 PROGETTO 2000 SOC.COOP. 34,210 

#24 VERAZZO GEOM. 34,227 

#45 RCR RESTAURI 34,507 

#55 S&B COSTRUZ. GEN. 35,358 

#40 MERCADANTE 35,411 

#8 COGES 35,613 

#26 GI.VI. 35,701 

#43 P.M. COSTRUZIONI 35,789 

#51 RTI ANGROS-EDIL MORA 36,672 

#6 CELMAT 37,626 

#53 S.A.R.I.T. COSTRUZIONI 39,170 

 

Verificava, inoltre, che ciascun concorrente fosse ammesso al prosieguo, annotando quanto riscontrato nel 
corrispondente documento dell’Offerta economica, come di seguito riportato: 

1. ANGELONI: non è indicato il prezzo offerto, solo la percentuale. 
2. ATI EDILSAP/COGEPA: la percentuale non corrisponde al prezzo offerto, ovvero 219.946,80 € offerti 

invece di 219.790,57 € che derivano dal calcolo percentuale. 
3. CILLI: dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" intende eventualmente affidare in 

subappalto nella misura non superiore al 50% le seguenti attività: “SI RISERVA LA FACOLTÀ DI 
SUBAPPALTARE LE LAVORAZIONI NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE”. 

4. COGES: la percentuale non corrisponde al prezzo offerto poiché nell’apposita casella viene riportato 
l’importo a base d’appalto. 

5. RTI DMD&BRIGANTE: la percentuale non corrisponde al prezzo offerto: 217.096,96 € offerti invece 
di 210.847,58 € che derivano dal calcolo percentuale. Inoltre, nei due rispettivi DGUE inviati, la DMD 
dichiara di subappaltare nessuna attività oggetto della gara e la BRIGANTE “Potatura, pulizia aree 
verdi, diserbo, lavorazioni riferite alla cat. 0S24 nei limiti consentiti dalla legge”, mentre nell’Offerta 
economica è riportato unicamente “alcuna attività oggetto della presente gara”. 

6. GENERAL COSTRUZIONI 89: la percentuale non corrisponde al prezzo offerto: 312.443,89 € offerti 
invece di 220.687,36 € che derivano dal calcolo percentuale. 

7. GI.VI: nel DGUE inviato dichiara di voler subappaltare “i lavori ricadenti nella categoria prevalente 
nei limiti di legge e il 100% i lavori nella categoria OS24”, mentre nell’Offerta economica è riportato 
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che “Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" intende eventualmente 
affidare in subappalto nella misura non superiore al 50% le seguenti attività: cat. OG2 nei limiti di 
legge”. 

8. GRUPPO SAPA: la percentuale non corrisponde al prezzo offerto: 312.473,26 € offerti invece di 
218.462,55 € che derivano da calcolo percentuale; viene dunque riportato l’importo a base 
d’appalto. 

9. ISOLTECNO: nel DGUE dichiara di voler subappaltare “I lavori ricadenti nella categoria OG2 nei limiti 
di legge e il 100% dei lavori nella categoria OS24”, mentre nell’Offerta economica solo “CAT.OG2 
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA NEI LIMITI DI LEGGE”. 

10. PAOLUCCI: nel DGUE dichiara che “Intende subappaltare, nei limiti e con le modalità stabilite dalla 
legge, parte delle opere appartenenti alle categorie OG2 e OS24”, mentre nell’Offerta economica 
solo “nella misura non superiore al 50% le seguenti attività: Scavi, demolizioni, ripristini, 
sistemazioni, rifiniture”. 

11. PM COSTRUZIONI: la percentuale non corrisponde al prezzo offerto: 312.437,47 € offerti invece di 
200.642,20 € che derivano dal calcolo percentuale. Inoltre, nel DGUE dichiara: “CATEGORIA OS24 
SUB/APPALTO NECESSARIO AL 100% COPRENDO I REQUISITI CON LA PREVALENTE” e nell’Offerta 
economica che “intende eventualmente affidare in subappalto nella misura non superiore al 30% le 
seguenti attività: lavori categoria og2”. 

12. RE.AM: Nel DGUE dichiara di voler subappaltare le “LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA 
OG2 e OS24 (qualora subappaltabili) nel limite massimo consentito dalle leggi vigenti in materia”, 
mentre nell’Offerta economica di “affidare in subappalto nella misura non superiore al 50% le 
seguenti attività: LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG2”. 

13. S&B COSTRUZIONI GENERALI: la percentuale non corrisponde al prezzo offerto: 312.473,26 € offerti 
invece di 201.988,34 € che derivano dal calcolo percentuale; viene dunque riportato l’importo a base 
d’appalto. 

14. S.N.A.C.E.: la percentuale non corrisponde al prezzo offerto: 312.473,26 € offerti invece di 
211.466,28 € che derivano dal calcolo percentuale; viene dunque riportato l’importo a base 
d’appalto. 

15. LEUCONOE SOC. COOP.: firma digitale sul documento valida fino al 6.01.2022, come da screenshot 
seguente 
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Inoltre, nel DGUE dichiara che “Ai sensi dell’art. 105 del D.L.gs n° 50/2016 e smi in caso di 
aggiudicazione dei lavori in oggetto concederà in subappalto a ditta regolarmente abilitata, i lavori 
inerenti le categoria OG2 e OS24, nei limiti di legge consentito”, mentre nell’Offerta economica che 
“intende eventualmente affidare in subappalto nella misura non superiore al 40% le seguenti attività: 
il 40% dei lavori da appaltare”. 

16. SO.GE.CO: la percentuale non corrisponde al prezzo offerto: 312.473,26 € offerti invece di 
213.525,48 € che derivano dal calcolo percentuale; viene dunque riportato l’importo a base 
d’appalto. 

17. TEC.SP.ED.: la percentuale non corrisponde al prezzo offerto: 312.473,26 € offerti invece di 
214.181,67 € che derivano dal calcolo percentuale; viene dunque riportato l’importo a base 
d’appalto. 

18. UNYON CONSORZIO: vi è un errore nel documento dell’Offerta economica laddove “il Fornitore 
dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto 
nella misura non superiore al 50% le seguenti attività: LAVORAZIONI APPARTENENTI ALLE 
CATEGORIE OS24, OG3 NEI LIMITI DI LEGGE”, ma nel DGUE viene fatto correttamente riferimento 
alle “LAVORAZIONI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE OS24, OG2 NEI LIMITI DI LEGGE”. 

In quella sede, venivano tuttavia giudicate ammissibili tutte le Offerte economiche poiché fanno fede la 
documentazione amministrativa - precedentemente verificata e approvata - e i ribassi percentuali offerti 
nonostante nei casi sopra esposti non corrispondano agli importi indicati. 

Terminata la fase di apertura e lettura delle offerte economiche, considerato che la Piattaforma Telematica 
non ha ancora proceduto ad effettuare gli aggiornamenti tecnici in merito al calcolo dell’anomalia secondo 
le ultime modifiche normative (Decreto-Legge n. 32/2019 convertito dalla Legge n. 55/2019), il RUP 
procedeva in proprio al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Tenuto conto che il numero delle offerte ammesse al prosieguo è superiore a 15 (e precisamente 64) si 
procede ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 

1. Si effettuava il taglio delle ali ovvero l’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, tenendo conto che le 
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offerte con uguale valore di ribasso vanno prese in considerazione distintamente nei loro singoli 
valori e che, se nell’effettuare il calcolo del dieci per cento sono presenti offerte di eguale valore 
rispetto alle offerte da accantonare, le stesse sono da accantonare. 

Pertanto si accantonavano le seguenti 7 offerte di minor ribasso: 

#21 F.LLI NAVARRA 4,000 

#30 ICORES 5,000 

#17 FALCO PRIMO 17,220 

#61 RTI TECNORESTAURI/LI.MAR 19,720 

#2 ANTENUCCI 20,100 

#42 PAOLUCCI 21,781 

#48 RICCI COSTRUZIONI 23,111 

e le 7 offerte di maggior ribasso: 

#40 MERCADANTE 35,411 

#8 COGES 35,613 

#26 GI.VI. 35,701 

#43 P.M. COSTRUZIONI 35,789 

#51 RTI ANGROS-EDIL MORA 36,672 

#6 CELMAT 37,626 

#53 S.A.R.I.T. COSTRUZIONI 39,170 

 

All’esito di detta operazione risultava che le offerte (al netto del taglio delle ali) da prendere in 
considerazione ai fini del calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali sono in totale 
50 (64 - 14) e precisamente: 

#38 M.A. COSTRUZIONI 30,950 

#29 HABITAT HOUSE 31,057 

#1 ANGELONI 31,200 

#9 GANOSIS CONSORZIO 31,330 

#41 NG COSTRUZIONI 31,375 

#62 TEC.SP.ED. 31,456 

#15 ECORES 31,666 

#59 SO.GE.CO 31,666 

#47 RESEARCH CONSORZIO 32,100 

#63 TF COSTRUZIONI 32,143 

#56 S.N.A.C.E. 32,325 

#16 EFFE4 32,433 

#54 SARO COSTRUZIONI 32,455 

#13 RTI DMD-BRIGANTE 32,523 

#10 ICON SCARL CONSORZIO 32,717 

#46 RE.AM 32,879 

#31 IMPRECAL 32,907 

#32 IENGO 33,333 

#44 PRO.R.EDIL 33,333 

#18 FAVA 33,541 

#58 LEUCONOE SOC. COOP. 33,765 

#19 FLAMINIA 33,910 

#57 PROGETTO 2000 SOC.COOP. 34,210 
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#24 VERAZZO GEOM. 34,227 

#45 RCR RESTAURI 34,507 

#55 S&B COSTRUZ. GEN. 35,358 

2. Si procedeva quindi a calcolare la somma delle suddette 50 offerte (al netto del taglio delle ali), che 

risulta pari a (Σ) 1.539,709, e a calcolare poi la media dei ribassi (M) che risulta pari a 30,794 
(1.539,709/50). 

3. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo 97 del Codice si procedeva a calcolare lo scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media (M), calcolata in precedenza ai sensi della 
lettera a) del medesimo comma 2, senza tener conto delle offerte accantonate a seguito del taglio 
delle ali. 

All’esito di detta operazione le offerte che superano la media (M) risultavano 26 e precisamente: 

O.E. % ribasso Scarto 

#38 M.A. COSTRUZIONI 30,950 0,156 

#29 HABITAT HOUSE 31,057 0,263 

#1 ANGELONI 31,200 0,406 

#9 GANOSIS CONSORZIO 31,330 0,536 

#41 NG COSTRUZIONI 31,375 0,581 

#62 TEC.SP.ED. 31,456 0,662 

#15 ECORES 31,666 0,872 

#59 SO.GE.CO 31,666 0,872 

#47 RESEARCH CONSORZIO 32,100 1,306 

#63 TF COSTRUZIONI 32,143 1,349 

#56 S.N.A.C.E. 32,325 1,531 

#16 EFFE4 32,433 1,639 

#54 SARO COSTRUZIONI 32,455 1,661 

#13 RTI DMD-BRIGANTE 32,523 1,729 

#10 ICON SCARL CONSORZIO 32,717 1,923 

#46 RE.AM 32,879 2,085 

#31 IMPRECAL 32,907 2,113 

#32 IENGO 33,333 2,539 

#44 PRO.R.EDIL 33,333 2,539 

#18 FAVA 33,541 2,747 

#58 LEUCONOE SOC. COOP. 33,765 2,971 

#19 FLAMINIA 33,910 3,116 

#57 PROGETTO 2000 SOC.COOP. 34,210 3,416 

#24 VERAZZO GEOM. 34,227 3,433 

#45 RCR RESTAURI 34,507 3,713 

#55 S&B COSTRUZ. GEN. 35,358 4,564 

Totale scarti 48,717 

 
4. Lo scarto medio aritmetico (Sc) risultava pari a 1,8737 (48,717/26) 
5. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell’articolo 97 del codice si procedeva al calcolo della soglia come 

somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b). All’esito 
di detta operazione risultava: 
M + Sc= S ovvero 30,794 + 1,8737 = 32,6677 (S) 

6. Ai sensi del comma 2, lettera d), dell’articolo 97 del codice si procedeva a decrementare la soglia, 
calcolata in precedenza ai sensi della lettera c) del medesimo comma 2, di un valore percentuale pari 
al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato 
allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).  

In sintesi: 
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Sa = M + Sc - Sc * (C1 * C2/100) 

dove: 
M è la media dei ribassi percentuali - senza tener conto dell’accantonamento del 10% arrotondato 
all’unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; 
Sc è lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (senza tener conto delle offerte accantonate) 
che superano la media sopra calcolata; 
C1 e C2 sono la prima e la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali 
calcolata senza tener conto delle offerte accantonate, ovvero 7 e 0. 
 Dunque, avremo: 
Sa= 32,6677 - 1,8737 * (7*0/100)= 32,6677 - 1,8737 * 0= 32,6677 - 0= 32,6677= 32,668 

Atteso che l’Amministrazione ha previsto l’esclusione automatica dalla procedura delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso, pari o superiore alla soglia di anomalia (ai sensi dell’art. 97, comma 8, 
del D.lgs. n. 50/2016), il RUP dichiarava l’esclusione dei seguenti concorrenti, che hanno presentato 
un’offerta economica con percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, che è 
risultata essere pari a 32,668 %: 

#10 ICON SCARL CONSORZIO 32,717 

#46 RE.AM 32,879 

#31 IMPRECAL 32,907 

#32 IENGO 33,333 

#44 PRO.R.EDIL 33,333 

#18 FAVA 33,541 

#58 LEUCONOE SOC. COOP. 33,765 

#19 FLAMINIA 33,910 

#57 PROGETTO 2000 SOC.COOP. 34,210 

#24 VERAZZO GEOM. 34,227 

#45 RCR RESTAURI 34,507 

#55 S&B COSTRUZ. GEN. 35,358 

 

Dato l'elevato numero di offerte pervenute, allo scopo di portare agevolmente a termine la presente 
istruttoria, mediante notifica sul Sistema nella sezione “comunicazioni ai fornitori”, si rinviava ad oggi - 
21/01/2022 - la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione. 

Il RUP formula, quindi, la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente #13 RTI costituendo DMD-
BRIGANTE (impresa capogruppo DMD Costruzioni Srl-impresa mandante Brigante Engineering) che ha 
offerto il ribasso che più si avvicina alla soglia di anomalia, ovvero 32,523%. 

Caserta, 21/01/2022 

 

IL RUP 

Arch. Giovanna Rauccio 

 


