LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
PROCEDURA NEGOZIATA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 2
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA
PALESTRA DELL'IPSS "MATILDE QUATTRINO" DI PIAZZA ARMERINA.
CIG: 73840918A7 - CUP G34H15003030002
L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di marzo alle ore 9,00 nella sede del Libero
Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, Piazza Garibaldi 2, innanzi il dott.
Sergio Trapani responsabile dell’Ufficio gare e appalti, nella qualità di Presidente del seggio di gara
e con la presenza della sig.ra Antonia Giuseppa Anfuso e del sig Giuseppe La Paglia, componenti
del medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e con funzioni
verbalizzanti il sig. Maurizio Restivo si continuano, con le stesse modalità di cui al verbale n. 1 del
09/03/2018, le operazioni di gara relative ai lavori in oggetto.
Il Presidente dà preliminarmente atto che il concorrente Ditta C.G. Di Calandra Gianfranco (Plico n.
4) per cui è stato richiesto il soccorso istruttorio, ha trasmesso entro i tempi assegnati quanto
richiestogli. Restano pertanto definitivamente in gara n. 6 concorrenti ed il Presidente dispone che si
proceda all'estrazione per la scelta di uno dei metodi per l'individuazione della soglia di anomalia di
cui all'articolo 97 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e) del Codice. Viene estratto il metodo previsto
alla lettera c) e precisamente “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
incrementata del 15%. Il Presidente dispone l'apertura delle buste “B – offerta economica” che
legge come segue:
DITTA
CITTA'
PLICO
RIBASSO
PALUMBO COSTRUZIONI SRL

FAVARA (AG)

1

33,7740

AMD SRL

MONTELEPRE (PA)

2

31,2017

C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO

BORGHETTO (PA)

3

30,3330

IMPRESALV SRL

FAVARA (AG)

4

34,9617

2G COSTRUZIONI SRL

MESSINA

5

33,6336

GEOLAD SRL
ENNA
6
29,4378
Per essere il numero delle offerte rimaste in gara pari a n. 6 si procede ad incolonnarle in ordine
crescente per valore di ribasso.
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Viene quindi calcolata la media aritmetica di tutti i ribassi ammessi che risulta uguale a 32,2236.
Successivamente viene calcolato il 15% della media di tutti i ribassi ovvero 15% di 32,2236 che
risulta essere pari a 4,8335. Vengono sommati i due valori, ovvero 32,2236 più 4,8335. Alla
conclusione delle operazioni risulta che la soglia di anomalia scaturita è quella del 37,0571 %.
L'offerta che reca il ribasso che più le si avvicina per difetto è quella della ditta IMPRESALV SRL
(Plico n. 4) di Favara (AG) e pertanto propone di aggiudicare provvisoriamente con riserva, sotto
l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenuti nel bando di gara e relativo
disciplinare alla ditta IMPRESALV SRL con sede in via Simone Corleo 7 Favara (AG) P.I.
02706000847, per il ribasso offerto del 34,9617% sull’importo a base d’asta di €. 77.000,00 ivi

compresi €. 26.205,24 costo del personale ed € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetto a ribasso, dando atto che seconda in graduatoria è la ditta PALUMBO COSTRUZIONI
SRL di Favara (AG) ( plico n. 1).
Il Presidente dà atto che l’aggiudicatario provvisorio non è presente e che, pertanto, non può
essergli richiesta la sottoscrizione del presente verbale e dispone che allo stesso venga
immediatamente effettuata la comunicazione della presente aggiudicazione provvisoria, così come
al secondo in graduatoria.
Dispone altresì la pubblicazione del verbale all’albo e sul sito informatico dell’Ente per tre giorni
consecutivi non festivi, decorsi i quali l’aggiudicazione provvisoria sarà trasmessa all’organo
competente all’approvazione definitiva. Le operazioni di gara vengono ultimate alle ore 10,30. Si da
atto che le certificazioni e/o dichiarazioni prodotte dalla ditta prima in graduatoria e l’offerta della
impresa medesima, in uno alle dichiarazioni e alle offerte di tutti gli altri concorrenti, vengono
acquisiti agli atti di ufficio e devono considerarsi parte integrante del presente verbale pur non
essendovi materialmente allegate.
Del che il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente di gara dott. Sergio Trapani
I componenti il seggio di gara:
Sig. Maurizio Restivo
Sig. Giuseppe La Paglia
Sig.ra Antonia Giuseppa Anfuso

