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VERBALE SEDUTA DI GARA ESAME OFFERTE ECONOMICHE 

Esame offerte economiche per l'affidamento del servizio di riscossione delle bollette insolute 
relative al servizio idrico integrato emesse da Lamezia Multiservizi S.p.A. riferite alle annualità 
2008-2016 mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.Igs. 50/2016, Gara n. 6881568 

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 16:00 nei locali della Lamezia Multiservizi 
S.p.A. in Corso Nicotera, 22 - 88046 Lamezia Terme si sono riuniti per procedere all'esame delle 
offerte economiche pervenute per l'affidamento del servizio in oggetto: 
Paolo Villeila - RUP e Presidente di seggio 
Santina Vecchi - Testimone 
Carlo Turrini -Testimone e segretario 

Sono presenti alle operazioni di gara i Signori: 
- Massimiliano Scarpelli in rappresentanza di SO.GE.R.T. S.p.A. 
- Luigi Infusino in rappresentanza di SO.GE.T. S.p.A. 
- Antonio Viscomi in rappresentanza di C & C S.r.l. 
- Girolamo Contrino in rappresentanza di INPA S.p.A. 

l'identità dei convenuti è stata accertata attraverso documento di identità in corso di validità. 

PREMESSO: ^ . 
Che, in data 05.12.2017, il R.U.P. assistito da due testimoni ha proceduto all'esame della 
documentazione amministrativa dei candidati ed ha ammesso al prosieguo della gara gli operatori 
economici: 
- SO.G.E.T. - SOCIETÀ' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.p.A. con sede in Pescara - 65121 Via 

Venezia, n° 49; 
- C. & C. S.r.l. con sede in Margherita di Savoia (BT) 71044, Via Barletta, n° 63. 
riservandosi di chiedere, ai sensi dell'art.83 del D. Lgs. n.50/2016, la dimostrazione del possesso 
del requisito di capacita tecnico professionale ai seguenti operatori economici: 
- SO.GE.R.T.-SOCIETÀ'GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI S.p.A. 
- I.N.P.A. S.p.A. con sede in Roma - 00146 Viale Cesare Pavese, n° 60 
Che in data 15/12/2017 il RUP assistito da due testimoni ha proceduto all'esame della 
documentazione richiesta ai due operatori economici suddetti ai sensi dell'art.83 del D. Lgs. 
n.50/2016 e ritenuta la documentazione prodotta sufficiente a dimostrare il possesso del requisito 
di capacità tecniche e professionali il RUP ha ammesso al prosieguo della gara entrambi gli 
operatori economici. 

SI PROCEDE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

Il RUP ribadisce che l'aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art.95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 determinato in base al ribasso percentuale unico offerto 
da applicare agli aggi posti a base di gara . 

Previa positiva verifica della regolarità delle buste e dei sigilli apposti sulle stesse. Il RUP procede 
all'operazione d'apertura delle offerte economiche e enuncia il ribasso percentuale offerto dai 
concorrenti: 
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- SO.GE.R.T. S.p.A. ha offerto il ribasso percentuale del 60,00% 
- C. & C. S.r.l. ha offerto il ribasso percentuale del 41,50% 
- SO.G.E.T. I S.p.A. ha offerto il ribasso percentuale del 12,01% 
- I.N.P.A. S.p.A. ha offerto il ribasso percentuale del 31,79% 

Il RUP dà atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della Ditta: SO.GE.R.T. -
SOCIETÀ' GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI S.p.A. con il ribasso del 60,00% sull'Aggio posto a base 
di gara. 

Il RUP constata che applicando il ribasso offerto si ottengono i seguenti prezzi unitari: 
- Aggio sugli importi riscossi a seguito dell'espletamento della fase stragiudiziale 2,80% + IVA; 
- Aggio sugli importi riscossi a seguito dell'espletamento della fase coattiva, a seguito di esito 

infruttuoso della fase stragiudiziale: 5,20% + IVA. 

Tale offerta appare anormalmente bassa, sulla base di un soggettivo giudizio tecnico sulla 
congruità, sostenibilità e realizzabilità del servizio oggetto della gara. Pertanto il RUP decide di 
avviare il sub procedimento di verifica dell'offerta giudicata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 
97 del D.Lgs. 50/2016. . 

Il RUP, terminate le suddette formalità alle ore 17,00, dichiara chiusa la seduta e rimette le offerte 
pervenute presso l'Ufficio Amministrativo per le verifiche di competenza. 
Letto, approvato e sottoscritto. ^ 

IL RUP Paolo Villeila 

IL TESTIMONE Santina Vecchi 

IL TESTIMONE Carlo Turrini 


