
                                                                                                                                       
VERBALE DI GARA N. 1 

 
TITOLO DELL’APPALTO:  

affidamento diretto, di cui all’art. 36 comma 2 punto a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i., preceduto da avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento dei 
“Lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. Parco transfrontaliero Isonzo – 
Lotto 3 e 4” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco 
transfrontaliero Isonzo-Soča” cofinanziato dal “Programma Interreg V-A Italia-
Slovenia 2014-2020”. CUP: B81B17000110007. CIG: Z0A2B41370. 

 
PREMESSO 

 
- che il GECT GO è stato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 e del Regolamento della 
Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 28 marzo 2008, pag. 2920), 
iscritto nel Registro GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento 
per gli Affari regionali, al n. 3 in data 15 settembre e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014; 

- che ai sensi dell’articolo 4 del proprio statuto, il GECT GO è sottoposto alla legislazione italiana applicabile alle 
organizzazioni di diritto pubblico; 

- che in data 03.05.2017 è stato firmato il Contratto di concessione del Finanziamento tra l’Autorità di Gestione del 
Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 ed il GECT GO come beneficiario unico 
per l’attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI); 

- che l’art. 2 comma 3 del Contratto dispone la concessione del finanziamento al progetto denominato “Parco 
transfrontaliero Isonzo-Soča”;  

- che per la realizzazione del progetto denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” Lotto 3 e 4, è necessario, 
preventivamente all’apertura del cantiere di realizzazione degli itinerari ciclabili e pedonali, rendere sicura l’area e 
procedere all’affidamento dei lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici nelle aree agricole e verdi in cui la 
presenza di residuati bellici è presente con buona probabilità; 

- che i suddetti lavori verranno svolti all'interno del Progetto "Parco transfrontaliero dell’Isonzo-Soča" e che la spesa 
necessaria trova copertura all'interno del work package numero 4.2; 

- che con determina n. 111/2019 del 18.12.2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico di indagine di mercato per 
manifestazione di interesse, pubblicato sulla piattaforma telematica di negoziazione del GECT GO, al fine 
dell’individuazione degli operatori economici da invitare a inviare offerta economica, per un importo complessivo 
massimo presunto di € 21.500,00 + IVA, pari a € 4.730,00, per un totale di € 26.230,00, da aggiudicare sulla base del 
minor prezzo; 

- che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul profilo del committente dal 20/12/2019 al 13/01/2020; 
- che in data 13.01.2020, entro le ore 12.00, sono pervenute n. 6 manifestazioni d’interesse: 

 Biotto Srl; 
 BST Bonifiche Srl; 
 Ediltecnica Srl; 
 Gimac Holding Srl; 
 SO.GE.L.MA. Srl; 
 S.O.S. Diving Team Srl. 

- che il RUP, dopo aver valutato le manifestazioni pervenute, avendo verificato che tutte e sei erano complete e che tutti 
gli operatori economici fossero ricompresi nell’albo imprese specializzate in bonifica bellica sistematica (aggiornato in 
data 19.12.2019) pubblicato sul sito del Ministero della Difesa, in data 13.01.2020 ha invitato a presentare offerta 
economica sulla piattaforma telematica di negoziazione del GECT GO tutti coloro che avevano risposto all’avviso e 
che soddisfacevano i requisiti di partecipazione, ovvero i sei soggetti economici su elencati; 

- che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del 29.01.2020; 
 

Il giorno 29.01.2019 nella sede operativa del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato 
“Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-
Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina 
Šempeter-Vrtojba (Slo)” - GECT GO, alle ore 14.18, a fronte della scadenza di consegna delle alle ore 
12.00 del 29/01/2020, il RUP ha verificato che entro il suddetto termine sono pervenute cinque offerte 
dai seguenti operatori economici: 
 

- Biotto Srl; 
- BST Bonifiche Srl; 



    
 

- Gimac Holding Srl; 
- SO.GE.L.MA. Srl; 
- S.O.S. Diving Team Srl. 
 

Verificato che la documentazione di tutti e cinque gli operatori economici risultava completa, ha 
proceduto all'apertura dell'offerta economica. Le offerte presentate sono riassunte nella tabella che 
segue: 
 

Nr. Operatore economico Offerta € al netto degli oneri sicurezza non 
ribassabili (Offerta prezzi) 

1 SO.GE.L.MA. Srl € 17.880,00 
2 Gimac Holding Srl € 16.410,00 
3 Biotto Srl € 14.470,00 
4 S.O.S. Diving Team Srl € 13.510,00 
5 BST Bonifiche Srl € 11.215,15 

 
Alle ore 10.30 del 30.01.2019 il RUP, ai sensi dell'art. 97 co. 2-bis del D. Lgs. 50/2016 e sicc. mod. ed 
integr. ha proceduto alla valutazione della congruità delle offerte individuando le offerte che presentano 
un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata come segue: 
 

Nr. Operatore economico Offerta € al netto degli oneri 
sicurezza non ribassabili 

Ribasso % (calcolato sul 
totale dell’offerta prezzi) 

1 SO.GE.L.MA. Srl € 17.880,00 14,44976% 
2 Gimac Holding Srl € 16.410,00 21,48325% 
3 Biotto Srl € 14.470,00 30,76555% 
4 S.O.S. Diving Team Srl € 13.510,00 35,35885% 
5 BST Bonifiche Srl € 11.215,15 46,33900% 

 
Importo lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza:    € 20.900,00 
M= media aritmetica dei ribassi:         29,20255% 
Scarto medio aritmetico:            3,85965% 
D=Sc/M                0,13217 
Rapporto d                 <=0,15 
Soglia di anomalia = M+ (20% di M)                    35,04306% 
 
Pertanto sono presenti due offerte anomale (indicate in colore rosso nella tabella soprastante), 
ovvero quelle presentate dagli operatori economici S.O.S. Diving Team Srl e BST Bonifiche Srl, 
che risulta essere l'offerta con il maggior ribasso. 
 
Ai sensi dell'art. 97 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, il RUP stabilisce di richiedere all'operatore economico 
BST Bonifiche Srl, che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso, le  spiegazioni sui prezzi proposti, 
visto che l'offerta appare anormalmente bassa, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 
quindici giorni per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. 
 
Gorizia 31.01.2020 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
Il RUP 
arch. Fabiana Pieri 
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