Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
UdP Sisma Centro Italia

DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una struttura
di inclusione socio-assistenziale e presidio sanitario CRI da adibire all’accoglienza di persone con
disabilità nel Comune di Force (AP) – CIG 854975375E

VISTA la determina del Responsabile UdP Sisma Centro Italia n. 20 del 18.12.2020 di indizione della gara
in oggetto;
VISTI il Bando di gara ed il Disciplinare afferenti la procedura di gara pubblicata in data 21.12.2020;
VISTI i verbali delle sedute di gara n. 1 del 22.02.2021 (seduta pubblica), n. 2 del 17.03.2021 (seduta
riservata), n. 3 del 26.03.2021 (seduta riservata), n. 4 del 30.03.2021 (seduta riservata), n. 5 del
14.04.2021 (seduta pubblica), n. 6 del 19.04.2021 (seduta pubblica);
PRESO ATTO della esclusione del concorrente ATI Pignataro Costruzioni Srl disposta nel corso della
seduta pubblica del 19.04.2021;
VISTA la graduatoria provvisoria di cui al verbale n. 6 del 19.04.2021, formata dalla Commissione nelle
more della verifica dell’anomalia da parte della Stazione Appaltante sui concorrenti Consorzio Stabile Build
S.c.a.r.l. e Saico SRL;
VISTI i verbali della Commissione delle sedute riservate del 14.05.2021 e del 18.06.2021, nei quali la
Commissione di Gara ha effettuato la verifica dei giustificativi presentati dai concorrenti Consorzio Stabile
Build S.c.a.r.l. e Saico S.r.l. e formulato le proprie osservazioni nell’ambito delle attività a supporto del
RUP relative alla verifica di anomalia dell’offerta;
RICHIAMATI i verbali del sottoscritto RUP del 28.06.2021 circa l’analisi dei giustificativi e la definizione
della verifica della anomalia dell’offerta sui concorrenti Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l. e Saico S.r.l.;
RILEVATO che nella seduta pubblica n. 7 del 12.07.2021 si sono conclusi i lavori della Commissione
giudicatrice con la formulazione della proposta di aggiudicazione;
CONSIDERATA la graduatoria definitiva allegata al verbale della seduta pubblica n. 7 del 12.07.2021
della Commissione che, preso atto della esclusione dell’operatore economico Consorzio Stabile Build
S.c.a.r.l., già disposta dalla Stazione Appaltante con verbale del RUP del 28.06.2021, ha proposto
l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico Saico Srl;
RILEVATA la regolarità amministrativa degli atti e provvedimenti sopra specificati;
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente atto il R.U.P.
DISPONE
- di approvare tutti gli atti di gara sopra richiamati;
- di approvare tutti i verbali di gara sopra richiamati: verbali di gara n. 1 del 22.02.2021 (seduta pubblica),
n. 2 del 17.03.2021 (seduta riservata), n. 3 del 26.03.2021 (seduta riservata), n. 4 del 30.03.2021 (seduta
riservata), n. 5 del 14.04.2021 (seduta pubblica), n. 6 del 19.04.2021 (seduta pubblica) e n. 7 del
12.07.2021 (seduta pubblica);
- di dare atto dei provvedimenti di esclusione disposti nei confronti dei concorrenti ATI Pignataro
Costruzioni Srl e Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l.;
- di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in conformità a quanto
riportato all’interno del Verbale relativo alla seduta pubblica del 12.07.2021, la proposta di aggiudicazione
in favore della SAICO SRL, P.I./C.F. 12360251008 con sede in Via Nicola Marchese n.8, Roma, PEC
saico.srl@legalmail.it.
- di aggiudicare l’appalto in favore della SAICO SRL, P.I./C.F. 12360251008 con sede in Via Nicola
Marchese n.8, Roma, PEC saico.srl@legalmail.it, per l’importo di € 1.642.892,93, al netto del ribasso
d’asta offerto del 10,57%, incluso costi per la sicurezza per € 65.796,53;
- di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti ed è quindi subordinata alla condizione
sospensiva dell’esito positivo della verifica sul possesso dei prescritti requisiti, autodichiarati dall’impresa
SAICO srl in sede di gara (vd. art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016);
- che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determinazione di approvazione della
proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul sito www.cri.it sezione “Trasparenza – Bandi e gare” e sul
portale “Net4market”.
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, questa Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., procederà alla verifica dei requisiti prescritti.
Del presente provvedimento si richiede pubblicazione alla stazione appaltante.
Roma, 14.07.2021
Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV
UdP Sisma Centro Italia
Il Responsabile del Procedimento
ing. Marco Guglielmo Fioretti
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