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VERBALE DI GARA NR. 1

LAVORI DI RECUPERO DELLE STRUTTURE MURARIE E DELLA PAVIMENTAZIONE
DEL PONTE "FAILLA" SITO IN C.DA FAILLA IN AGRO DI TROINA . PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II. CIG 7375568F3E CUP: D73D12000610002 - CPV 45233141-9 - NUTS ITG16

Importo complessivo dell'aopalto (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera): €
I22.500,00;
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggettì a ribasso: € 1.683,50;
Costi della manodonera sossetti a ribasso, individuati oi sensi dell'art. 23 comma I6 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.: € 56.524,60;
Importo s base d'asta sogsetto a ribasso: €. 120.816,50;
Categoria prevalente: OG2, classifica I

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di Febbraio (2310212018), alle ore 13,00, in Troina
presso I'Uffrcio Gare e Contratti, aperto al pubblico, il Geom. Paolo Graziano Responsabile del III
Settore, giusta Decreto Sindacale n. 50 del 0111212015, così come integrato dal Decreto Sindacale rr 12
del0110412016, nella qualità di Presidente, alla presenza dei testimoni: Sig. Cittadino Salvatore e Miceli
Giuseppe, dipendenti dell'Ente entrambi idonei, con l'assistenza della sig.ra Chiavetta Irene in qualità di
verbalizzante, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto:
Premesso:
che con deliberazione di G.M. n. 60 del 2110612012 è stato approvato il Progetto esecutivo per i"lavori di
recupero delle strutture murarie e dellq pavimentazione del ponte "Failla" sito alla c.da Failla in agro
di Troina", per I'importo complessivo di €. 162.664,87, di cui €. 120.000,00 per lavori a base d'asta
(comprensivi di €. 1.683,00 per oneri della sicurezz\non soggetti a ribasso d'asta) ed€.42.664,87 per / i.
somme a disposizione dell'Amministrazione; . !' y

che con nota prot. n. 5345 del 12/0312014 questo Ente ha avanzato alla Preside nza dellaRegione Sicilianai tf
la richiesta di finanziamento del progetto in oggetto per I'importo di € 162.664,87;
che la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana - Servizio 3, con nota n. 47323 del
l0ll0l20l4, invitava questo Ente a trasmettere documentazione integrativa, successivamente trasmessa
con nota n.20594 del2lll0l20l4;
che con nota n. 20867 del 1310412017, la Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità -
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, nel
comunicare che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 29 del2ll0ll20l7, ha approvato l'elenco degli
interventi finanziati a valere su risorse FSC 201412020 Patto per la Sicilia, nel quale era previsto il
progetto in oggetto, ha richiesto la trasmissione dello stesso aggiornato alla normativa vigente in materia
di lavori pubblici e precisamente al D.Lgs. n.5012016i
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che a seguito aggiornamento del progetto ai sensi del D.Lgs. 5012016, con determina n. 99 del 22/0612017
e Delibera di GC n. 75 del 22/0612017, veniva riapprovato il progetto in oggetto;
che con nota n. 12898 del2210612017, questo Ente trasmetteva il progetto in questione aggiornato ai sensi
del D.Lgs. n. 5012016, in uno agli atti di approvazione e ad altra documentazione integrativa richiesta;
che con nota n. 43245 del0510912017 I'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture
Mobilità e Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, notificava il Decreto n. 1738 del
2610712017 di ammissione a frnanziamento del progetto per i"lavori di recupero delle strutture murarie e
della pavimentazione del ponte "Failla" sito alla c.da Failla in agro di Troina", p€r l'importo
complessivo di €. 162.664,87, autorizzarrdo questo Ente a procedere alla gara per I'aggiudicazione dei
lavori ai sensi della normativa in atto vigente;
che il progetto per i "lavori di recupero delle strutture murarie e della pavimentazione del ponte
"Faillo" sito alla c.da Failla in agro di Troina",redatto dall'arch. Santo Andali - progettista incaricato, è
stato aggiornato al disposto del D.Lgs n.5012016 per"i'importo complessivo di €. là2.664.87, di cui €.
122.500,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 56.524,60 per costo della mano d'opera soggetta a
ribassoe€. l.633,00peroneridellasicurezzanonsoggettiaribassod'asta)ed€.40.164,87per sommea
disposizione dell' Amministrazione ;

che in data22l06l2017 è stato redatto ai sensi dell'art.26 commi 1 e 8 del D.Lgs. 5012016 il verbale di
verifica ed il rapporto conclusivo di verifica;
che in data22l06l20l7 è stato redatto il verbale di validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs.
50120t6;

che con Determinazione Dirigenziale nr. 99 del 2210612017, è stato riapprovato il progetto per i "lavori
di recupero delle strutture murarie e della pavrmentazione del ponte "Failla" sito alla c.da Failla in agro di
Troina", contenente anche l'individuazione del costo della manodopera;
che con Deliberazione di G.C. n. 75 del 2210612017 è stato riapprovato il progetto per i "lavori di
recupero delle strutture murarie e della pavimentazione del ponte o'Failla" sito alla c.da Failla in agro di
Troina";

che con il D.D.G. nr. 1738 del2610712017, dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento
Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, notificato con nota
registrata al protocollo dell'Ente al nr. 18187 del0510912017 relativo alf intervento di cui in oggetto di
importo complessivo di € 162.664,87, è stata impegnata la somma sul capitolo di spesa 672465 del
bilancio della Regione Siciliana (codificata aln. U.2.03.01 .02.003);

che con il D.D.G. nr. 3444 del2711212017, dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento
Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, notificato con nota
registrata al protocollo dell'Ente al nr. 1043 del 1610112018, , è stato modificato il capitolo di spesa su cui
graverà il finanziamento dei lavori in questione e pari a € 162.664,87, dal capitolo di bilancio n. 672465,
di cui al D.D.G. n. 173812017, al capitolo di bilancio 672472 (codificata aln. 2.03.01.02.003);
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che con Determinazione Dirigenziale del III Settore nr. 9 del 18/01/2018 a contrarre è stato stabilito di
indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.b) del D.lgs 5012016 e s.m.i., previa
indagine di mercato, per l'appalto dei lavori di "recupero delle strutture murarie e della pavimentazione
del ponte "Failla" sito alla c.da Failla in agro di Troina"; CIG 7375568F3E- CUP: D73D12000610002 -
CPY 45233141-9 - NUTS ITG16 ed è stato approvato 1o schema di awiso indagine di mercato per
l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tra 15 operatori
economici, inerente la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
che con la suddetta determinazione a contrarre contenenti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte, così come previsto dall'art. 32 comma 2 del D. lgs.
50120t6, è stato approvato lo schema di awiso indagine di mercato per f individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, ed è stato stabilito, tra 1'altro:

- di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma2,
lett.b) del D.lgs 5012016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del predetto decreto; " 

t'l
- che alla procedura negoziata sarebbero stati invitati n. 15 (quindici) operatori economici, se sussistono,
in tale numero soggetti idonei, individuati mediante indagine di mercato con pubblicazione di awiso per §.
manifestazione di interesse; \..\\
- che, nel caso in cui gli operatori economici, aderenti all'awiso per manifestazione di interesse, siano ir, \§
numero superiore a quello sopra determinato, si procederà con sorteggio di cui sarà data successiva
notizia1'
- che nel caso in cui il numero degli operatori economici, aderenti all'awiso per manifestazione di /
interesse siano inferiore a quello sopra determinato, si inviteranno tutti i soggetti idonei in possesso dei /
requisiti richiesti; /L.

che nel rispetto del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., del Decreto del MIT del211212016, in attuazione dell'art. 73
comma 4 del D.Lgs. 5012016 e della L.R. nr. t2l20l1 e s.m.i. si è proceduto alle dovute pubblicazioni
dell'awiso pubblico di indagine di mercato nel modo seguente:

- sul sito internet della Stazione Appaltante: http://www.comune.troina.en.it;
- all'A1bo Pretorio on-line della Stazione Appaltante;
- nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi e Contratti"
' sul sito internet del M.I.T. : http://www.serviziocontrattipubblici. it;

che nelle sedute del 0610212018 giusta verbale di pari data, si è proceduto alla verifica della
documentazione dei nr. 102 plichi pervenuti di cui all'awiso pubblico, contenenti le manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici interessati relativamente all'intervento di cui in oggetto;
Che, essendo il numero delle manifestazioni di interesse ammesse superiore a quindici, si è proceduto
alla estrazione a sorte, nella seduta pubblica del 0910212018 alle ore 10:00, di quindici numeri
corrispondenti agli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, giusta awiso pubblicato sul
sito Istituzionale e all'Albo online di questo Ente, dando atto che, ai sensi dell'art. 53 comma2lett. B) del
D.lgs. 5012016 e s.m.i. il diritto di accesso ai nominativi estratti è differito fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
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che con Determinazione Dirigenziale del III Settore nr, 20 del0710212018 è stato approvato lo schema
dell'invito stabilendo di dover omettere la pubblicazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime per motivi di parità e
imparzialità, ai sensi dell'art. 53 c.2lettera b) del D.Lgs 5012016 e s.m.i.;
che con nota-pec sono stati invitati a presentare offerta, entro il 2310212018 ore 12,00 gli operatori
economici individuati a seguito dell'indagine di mercato e sorteggiati in data 0910212018, giusta awiso
pubblicato sul sito Istituzionale e all'Albo online di questo Ente, qui di seguito riportati:

CIT

NR.

Prog.
DITTA SEDE TEGALE

CODICE

FrscArE/PARTTTA IVA
Prot. pec

I Giambrone
Costruzioni srl

Via Torino n.2l
92022 Cammarata (AG>
giambronecostruzioni@pec. it 02834980845

2975 del
09/02120t8

2

Impresa Costruzioni
Geom. Cassisi lgnazio
Fabrizio

Via Cipro n.6
93012 Gela (CL)
impresacassisiienaziofabrizio@pec. it

CSSGZF72LO3D96
OA

01389540865
2982 del
09102t2018

J

Fazio Filiooo

Via A. De Gasperi n.15
98066 Patti (ME)
Filinoo. fazi o(ò oec.it

FZAFPP67EO5F158
F

0 1392930838
2966 del
09102t20r8

4 DI.BI.GA.
Costruzioni srl

Via Pina Bernardo n.36
91011 Alcamo (TP)
dibi sa.costru zioni@oec.it 025 103 10812

2980 del
0910212018

5 ISA Restauri e

Costruzioni srl

Via Libertà s.n.

98073 Mistretta (ME)
isacostruzionisrl@.lesoec. it 03082820832

2979 de

0910212018

6 Himera Società
Cooperativa

Via Artemida n.1

92100 Agrigento (AG)
himera@nec.it 02342360845

2986 del
09/02t2018

7 Domus Aurea Consorzio
Stabile S.C.a. R.L.

Via dei Venti n.4
92100 Agrigento (AG)
domusaureaasfA.arubaoec. it 0286145084s

2976 del
09t02t2018

8

VI.BA. srl

Via Giovanni de Carlis n.13
9l0l I Alcamo (TP)
vi.ba.srl@pec.it 0l 8688008 l2

2987 del
0910212018

9 San Silvestro Restauri di
Pacino Silvestro

Via Saluzzo n.34
94018 Troina (EN)
sansilvestrorestauri@oec. it

PCNSVSSOCO6G3TI
N0t144160866

2978 del
09/02/2018

10
SURON SRI

Vicolo palma 1l - 90121Palermo - pec:
suronsrl@.oec.it 05948440820

2973 del
0910212018
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F.LLI DESTRO SRL

Via Margio Di carlo 42 - 9807 I Tortorici
(ME) - pec: f.llidestrosrl@oec.it 02893400834

2977 del
09102/2018

T2 CEPIE ENERGY
PROJECT SOC. COOP.

C.da Serra sn - 90040 Giardinello (PA) - pec:
cepie I @pec.confcooperative.it 03572240822

2974 del
0910212018

l3 LUNETTA
SALVATORE

Via San Giovanni ll/c -94014 Nicosia (En) -
oec: lunetta salvatore@lesalmail.it

LNTSVT74C28G58O
x/ 00672130861

2983 del
09/0212018

t4 ESSE I SERVIZI
INDUSTzuALI SRL

Via Archimede2 94017 Regalbuto En) - pec:
esseiresalbut o(ò.oec.it 003768 10867

2985 del
09/0212018

15

Consorzio Stabile
INFRASTRUTTURE
MERIDIONALI

Via San Michele, 01 - 88046 Lamezia Terme
(CZ\- pec: infrastrutture meridionali@pec.it 02742310838

2968 del
09/0212018

Che in relazione a quanto sopra è stata fissata ad oggi, alle ore 13.00 la procedura di gara;

TUTTO CIO'PREMESSO

1

L,\

Visto l'invito con cui sono state stabilite le modalità di svolgimento della gara ed è stato reso noto che per
partecipare alla stessa gli operatori economici avrebbero dovuto far pervenire, in plico chiuso, integro e
controfirmato sui lembi di chiusura a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata oppure a mano presso l'Uffrcio Protocollo entro il termine perentorio delle ore \-
12.00 del 23t02t2018 tutta la documentazionerichiesta, \§

IL PRESIDENTE

Alla presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni della procedura negoziata per
I'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenuti entro i termini n.
11 plichi.
Procede, pertanto, alla verifica della integrità dei sigilli, nonché della regolarità delle indicazioni che ogni
plico deve recare secondo le prescrizioni delf invito.

ichi vengono quindi, numerati secondo I'ordine di arrivo, come dall'elenco che sesue:

NR.

Prog.
DITTA SEDE LEGALE

coDtcE
FtSCALE/PARTITA lVA

Prot. generale

ISA Restauri e

Costruzioni srl

Via Libertà s.n.

98073 Mistretta (ME)
isacostruzionisrl@lespec. it 03082820832

3508 del
l9/0212018

2

Fazio Filiooo

Via A. De Gasperi n.l5
98066 Patti (ME)
F il ippo. fazi o (ò,o ec.it

FZAFPP67EO5FI58
F
0 1392930838

3520 del
t9102t2018

rl'tn
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., Giambrone
Costruzioni srl

Via Torino n.21
92022 Cammarata (AG)-
siambronecostruzioni@.pec. it 02834980845

3628 del
20102/2018

4 Himera Società
Coooerativa

Via Artemida n.1

92100 Agrigento (AG)
himera@pec.it 0234236084s

3770 del
2U02120t8

5 Domus Aurea Consorzio
Stabile S.C.a. R.L.

Via dei Venti n.4
92100 Agrigento (AG)
domusaureaasd arubaoec. it 0286 I 450845

3773 del
2U0212018

6 San Silvestro Restauri di
Pacino Silvestro

Via Saluzzo n.34
94018 Troina (EN)
sansi lvestrorestauri (Ao ec. it

PCNSVSSOCO6G3TI
A101144160866

3844 del
2210212018

7
F.LLI DESTRO SRL

Via Margio Di carlo 42 - 98078 Tortorici
(ME) - pec: f.llidestrosrl@pec.it 02893400834

3848 del
2210212018

8

Consorzio Stabile
INFRASTRUTTURE
MERIDIONALI

Via San Michele, 0l - 88046 Lamezia Terme
(CZ\- oec: infrastrutture meridionali@oec.it 02742310838

3858 del
22102t20t8

9 DI.BI.GA.
Costruzioni srl

Via Pina Bernardo n.36
91011 Alcamo (TP)
dib i sa. costru zioni(ò,pec.it 025t03 10812

3861 del
2210212018

l0 LUNETTA
SALVATORE

Via San Giovanni lllc - 94014 Nicosia (En) -
pec: lunetta salvatore@legalmail.it

LNTSVT74C28G58O
xl006'72130861

3921 del
23102t2018

ll ESSE I SERVIZI
INDUSTRIALI SRL

Via Archimede2 94017 Regalbuto En) - pec:
esseire salbut o @n ec.it 003768 10867

3940 del
2310212018

Procede alla verifica della integrità dei sigilli, nonché della regolarità delle indicazioni che ogni plico deve
recare secondo le prescrizioni delf invito.
Constatata e fatta constatare I'integrità dei plichi delle ditte preliminarmente ammesse, procede, in seduta
pubblica, all'apertura degli stessi in ordine cronologico per verificare la regolarità della documentazione
inserita nella busta "A" confrontandola con quella richiesta nelf invito e decidendo, in conse glenza,
l'ammissione o meno delle ditte come nell'elenco che segue.
Per ogni impresa partecipante si verifica la corrispondenza del PASSOE, tramite la piattaforma ANAC
nella quale si procede all'acquisizione:

NR.

Prog.
DITTA SEDE LEGALE

coDlcE
FISCATE/PARTITA

IVA
Ammessa/Esclusa

1 ISA Restauri e

Costruzioni srl

Via Libertà s.n.

98073 Mistretta (ME)
isacostruzionisrl(Alesoec. it 03082820832

AMMESSA CON
RISERVA
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2

Fazio Fili

Via A. De Gasperi n.15
98066 Patti (ME)
Filippo.fazio@pec.it

FZAFPP67EO5F15
8F
0 1 39293083 8 AMMESSA

J Giambrone
Costruzioni srl

Via Torino n.2l
92022 Cammarata (AG)-
giambronecostruzioni@oec. it 0283498084s

AMMESSA CON
zuSERVA

4 Himera Società
Coooerativa

Via Artemida n.1

92100 Agrigento (AG)
himera(Doec.it 0234236084s AMMESSA

5 Domus Aurea Consorzio
Stabile S.C.a. R.L.

Via dei Venti n.4
92100 Agrigento (AG)
domus aure aa s(ò,arltb ao e c .it 0286 145084s AMMESSA

6 San Silvestro Restauri di
Pacino Silvestro

Via Saluzzo n.34
94018 Troina (EN)
sansilvestrorestauri@pec. it

PCNSVSSOCO6G3T
lA/01144160866 AMMESSA

7

F.LLI DESTRO SRL

Via Margio Di carlo 42 -98078
Tortorici (ME) * pec:
f. llidestrosrl@oec. it 02893400834 AMMESSA

8

Consorzio Stabile
INFRASTRUTTURE
MERIDIONALI

Via San Michele, 0l - 88046 Lanezia
Terme (CZ)- pec: infrastrutture
meridionali@oec.it 02742310838

AMMESSA CON
RISERVA

9 DI.BI.GA.
Costruzioni srl

Via Pina Bernardo n.36
9101I Alcamo (TP)
dib i sa. costr uzioni (òoe c.it 02510310812

AMMESSA CON
RISERVA

l0 LUNETTA
SALVATORE

Via San Giovanni lllc - 94014
Nicosia (En) - pec: lunetta
salvatore @le eahnail. it

LNTSVT74C28G58
0N 00672130861 AMMESSA

l1 ESSE I SERVIZI
INDUSTRIALI SRL

Via Archimede2 94017 Regalbuto
En) - pec: esseireealbuto@.oec.it 003768 I 0867 AMMESSA

1_,'tlvv l

i

l1

Il Presidente, decide di sospendere la gara e di riprendere la stessa alle ore 13:00 del27lO2l2018 per
concludere la fase di verifica della documentazione amministrativa,/soccorso istruttorio e, nella stessa
seduta pubblica, laddove si concluderà la procedura di soccorso istruttorio, si procederà all'apertura delle
buste "B" contenenti le offerte economiche come disciplinato nell'invito.
Dispone, inoltre, di custodire la relativa documentazione.
Letto, confermato e sottoscritto alle ore l6:00

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE

IL VERBALIZZANTE

Geom Paolo Grazianto

Cittadino Salvatore

Miceli Giuseppe

Dott.ssa Chiavetta

,1,'..-f* i'.,t"1A\
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VERBALE DI GARA NR.2

LAVORI DI RECUPERO DELLE STRUTTURE MURARIE E DELLA PAVIMENTAZIONE
DEL PONTE "FAILLA" SITO IN C.DA FAILLA IN AGRO DI TROINA . PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL',ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II. CIG 7375568F38 CUP: D73D12000610002 - CPV 45233141-9 - NUTS ITcl6
Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera): €
I22.500,00;
Oneri per l'attuar.ione dei piani dells sicurezza non soggetti a ribusso: € 1.683,50;
Costi della manodopera sossetti a ribasso. individuati si sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.: € 56.524,60;
Importo a base d'astq soggetto a ribasso: €. 120.816,50;
Categoria prevalente: OG2, classifica I

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Febbraio (2710212018), alle ore 13,00, in Troina
presso l'Ufficio Gare e Contratti, aperto al pubblico, il Geom. Paolo Graziano Responsabile del III
Settore, giusta Decreto Sindacale n. 50 del 0lll2l20l5, cosi come integrato dal Decreto Sindacale m 12
del0110412016, nella qualità di Presidente, alla presenza dei testimoni: Cittadino Salvatore e Calabrese
Fausto, dipendenti dell'Ente entrambi idonei, con l'assistenza della sig.ra Chiavetta Irene in qualità di
verbalizzante, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto:

Il Presidente, dà atto che il soccorso istruttorio è stato attivato nei confronti dei seguenti 4 operatori
economici, il cui termine ultimo entro il quale produrre le integrazioni richieste è scaduto il27l02l20l8
alle ore 12:00:

Nr.
Ord.

Nr.
plico DITTA

SEDE LEGALE
INDIRIZZO PEC

NOTA PEC -
PROT. NR.

l;l
l,\t'
\,\t

I

ISA Restauri e Costruzioni srl

Via Libertà s.n.

98073 Mistretta (ME)
isacostruzioni srl(D lesoec. it

3993 del
2310212018

2

J

Giambrone Costruzioni srl

Via Torino n,2l
92022 Cammarata (AG)-
giambronecostruzioni@pec. it

3994 del
23102t20t8

8

Consorzio Stabile
INFRASTRUTTURE
MERIDIONALI

Via San Michele, 01 - 88046 Lamezia
Terme (CZ)- pec: infrastrutture
meridionali@.oec,it

3995 del
23102120t8

vl
&.

4

9

DI.BI.GA. Costruzioni srl

Via Pina Bernardo n.36
91011 Alcamo (TP)
dib i sa. costruzion i (àoec. it

3996 del
2310212018
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A seguito dell'attività istruttoria si è accertato che gli operatori economici
poiché entro il termine di scadenza del soccorso istruttorio hanno
documentazione, scioglie la riserva ammettendoli alla fase successiva.

Qui di seguito si riporta in sintesi la conclusione della verifica del soccorso

di cui all'elenco sopra riportato,
proweduto a regolarizzare la

istruttorio:

ELENCO DITTE OPERATORI ECONOMICI
ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nr.
Ord.

Nr.
plic

o
DITTA

SEDE LEGALE
TNDIRIZZO PEC NOTA RISPOSTA

PROT. NR.

ESTTO
ISTRUTTORIA

1

1 ISA Restauri e

Costruzioni srl

Via Libertà s.n.

98073 Mistretta (ME)
isacostruzionisrl@.lesoec. it

Risposta pec prot. nr.
4025 de|26/0212018 -
OK

AMMESSA

2

J Giarnbrone
Costruzioni srl

Via Torino n.21
92022 Cammarata (AG)-
giambronecostruzioni@pec. it

Risposta pec prot. nr.
4026 del2610212018-

-oK
AMMESSA

J

8

Consorzio Stabile
INFRASTRUTTURE
MERIDIONALI

Via San Michele, 0l - 88046 Larnezia
Terme (CZ)- pec: infrastrutture
meridionali@pec.it

Risposta pec prot. nr.
4062 de|2610212018 -

OK
AMMESSA

4

9 DI.BI.GA. Costruzioni
srl

Via Pina Bernardo n.36
91011 Alcamo (TP)
dibi sa. costruzioni(ò.oec.il

Risposta pec prot. nr.
4032 det2610212018 -

OK

AMMESSA

La procedura del soccorso istruttorio si conclude, pertanto ammettendo tutte le 4 ditte a cui era stato
richiesta f integrazione.
Si prosegue con l'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche come disciplinato nell'invito,
giusta awiso pubblicato sul sito Istituzionale dell'Ente in data 2310212018.
Poiché il numero delle offerte ammesse sono 11, quindi maggiore di dieci, si procede alla scelta, mediante
sorteggio, di uno dei metodi per la individuazione della soglia di anomalia, di cui all'art. 97, comma2 del
Codice.
Alla presenza di numero nr.2 testimoni Sig.ra Giambello Maria Antonia e Sig. Spoto Salvatore, dipendenti
dell'Ente, vengono inseriti in una urna vuota posta sul tavolo, uno alla volta previa verifica della regolarità
di ognuno di essi e dopo averli piegati in quattro, n. 5 tagliandi, già predisposti, ciascuno riportante uno dei
criteri di cui all'art.97 comma 2 dalla lettera a) alla lettera e) del Codice.
Dopo aver agitato più volte l'uma si procede alla estrazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia.
Viene estratto il tagliando riportante il criterio di cui all'art. 97 comma 2 dalla lettera c) del D. Lgs.
5012016 - "d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del
10 per cento".
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I suddetti tagliandi vengono siglati e riprodotti nel foglio che si allega al presente verbale come allegato
oolr, 

.

Si procede all'apertura delle buste "8" contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti e

disponendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo precedentemente sorteggiato.
Conclusa la fase dell'apertura delle buste "B" si procede al calcolo della soglia di anomalia mediante
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo precedentemente sorteggiato e precisamente
il criterio di cui all'art.97 comma 2 dalla lettera c) del D. Lgs. 5012016 e.s.m.i. -"d) media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 10 per cento".

Si approva, pertanto, la graduatoria finale degli offerenti, e si propone all'organo competente
I'aggiudicazione all'operatore economico al primo posto della predetta graduatoria, trasmettendogli allo
scopo il presente verbale.

con il ribasso del32,2522 % sulf importo a basa d'asta di €. 120.816,50 quindi per il prezzo netto di €
81.850,52 oltre il costo della sicurezzadi€, 1.683,50 per un importo complessivo di € 83.534,02.

Calcolo della soelia di anomalia
Codice gara G00013
Criterio di aeeiudic azione Prczzo più basso
N.decimali utilizzati nel calcolo 4

Sintesi assiudicazione
Codice gara G00013

Metodo calcolo soglia anomalia
Metodo d) (art.97 c.2/d DLgs 5012016) - media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte Ie offerte
ammesse! incrementata del 10 per cento

Numero offerte valide 11

Media delle offerte -29.7827 %
Soslia di anomalia -32,761o

Dichiara classificata la seguente i subL0:

Denominazlone Sede - nec Codice fiscale/Partita Iva

LI.INETTA SALVATORE
Via San Giovanni lllc -94014 Nicosia (En) -
pec: lunetta salvatore@leealmail.it

LNTSVT74C28G58OX/
00672130861

Presidente dichiara, altresì, seconda in graduatoria la seguente imprese sr b3:

Denominazione Sede - nec Codice fiscale/Partita Iva

Giambrone Costruzioni srl

Via Torino n.2l
92022 Cammarata (AG>
siambronecostruzioni(Òpec. it 02834980845
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Per l'aggiudicatario primo classificato ed il secondo in graduatoria si procederà alle verifiche previste per
legge.
Allegati al presente verbale:
1. Tagliandi per sorteggio (Allegato "1")
2. Fase Offerte economiche (Allegato "2")
3. Fase Aggiudicazione (Allegato "3")

Dispone, inoltre, di custodire la relativa documentazione.
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 13,50

C

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE

IL VERBALIZZANTE

Geom. Paolo Grazian{ ,' Firfll
cittadino Salvatore ruA?ffi
calabrese Fausto te*^c 0 lL-_
Dott.ssa Chiavetta trene \,{^* 0t*li


