LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
già Provincia Regionale di Enna
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 1
OGGETTO: "ACCORDO QUADRO N. 2/2018 PER L'ES ECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTEN ZIONE ORDIN ARIA D EGLI EDIFIC I S COLAS TICI DI COMPETEN ZA D EL
LIBERO CONSORZIO COMUNALE D I ENNA. CIG: 7545819ED0
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Ottobre alle ore 09,00 nella sede del Libero
Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, Piazza Garibaldi 2, innanzi l’Ing.
Paolo Puleo, Dirigente del III Settore, nella qualità di Presidente del seggio di gara e con la
presenza dei dipendenti Sig.ra M aria Grazia Sardegno e Sig. Giuseppe La Paglia, componenti del
medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e con funzioni verbalizzanti
del Dott. Sergio Trapani responsabile dell’Ufficio gare e appalti, si procede all’apertura della gara a
procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
Si premette:
- che con determinazione Dirigenziale n. 405 del 28/06/2018 si è proceduto ad approvare il progetto
esecutivo dell'Accordo Quadro n. 2/2018 ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza del Libero
Consorzio Comunale di Enna avente il seguente quadro economico:
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 92.659,02
COSTO DELLA M ANODOPERA (SOGGETTO A RIBASSO) € 38.209,90
ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 2.865,74
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 95.524,76
- che con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 13/09/2018 si è proceduto, ad indire ai fini
dell'affidamento dei lavori “Accordo Quadro n. 2/2018 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria degli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Enna, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016, la gara a procedura negoziata previa
consultazione di almeno quindici operatori economici, col criterio del minor prezzo ai sensi
dell'articolo 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 con l'applicazione dell'esclusione automatica di
cui all'articolo 97 comma 4;
- che dell’appalto di che trattasi è stata data notizia mediante pubblicazione del relativo bando di
gara per come segue:
Pubblicazione M IT in data 17/09/2018;
Pubblicazione Albo Pretorio Ente 13/09/2018;
Pubblicazione Albo Pretorio Comuni interessati dall'intervento 13/09/2018;
Pubblicazione portale dell'Ente in data 13/09/2018.
- che con Determinazione Dirigenziale n. 595 del 04/10/2018 è stato costituito il seggio di gara
nelle persone di Ing. Puleo Paolo nella qualità di Presidente della Commissione, dott. Trapani
Sergio con funzioni di segretario verbalizzante, Sig.ri La Paglia Giuseppe e Sardegno M aria Grazia
nella qualità di testimoni.
- che nel Bando di gara e nella Lettera di Invito/Disciplinare, è stato tra l’altro stabilito: che l’offerta
e gli altri documenti richiesti sarebbero dovuti pervenire presso questo Libero Consorzio Comunale
di Enna in plico sigillato con ceralacca, o sistema equipollente che possa garantirne l’integrità e la
segretezza del contenuto, a mezzo di raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di
recapito, o facoltativamente mediante consegna a mano, non più tardi delle ore 09,00 del giorno
05/10/2018, con l’avvertenza che l’inosservanza, anche formale, delle norme che regolano la gara
avrebbe comportato l’esclusione dalla gara stessa.
- Tutto ciò premesso:

IL PRES IDENTE
assistito dal funzionario verbalizzante ed alla continua presenza dei testimoni anzi citati, constata e
dà atto che nel termine indicato delle ore 09,00 del giorno 05/10/2018 sono pervenuti n. 7 plichi da
parte di altrettante imprese, che partecipano tutte alla gara, mentre il plico della Ditta Edilizia
Ferrara Costruzioni Srl di Palermo non viene ammessa alla presente procedura in quanto non rientra
tra le ditte invitate.. Detti plichi vengono numerati dal n. 1 al n. 7
DITTA
PLICO
SGARITO GROUP S.R.L. - FAVARA AG 92026

1

CALTAGIRONE M ARIO UGO GIOVANNI - MUSSOM ELI CL 93014

2

SURIANO M ICHELANGELO 1970 - BORGETTO PA 90042

3

I.CO.B. DI BATTIATO NICOLA GIANLUCA - PATERNO' CT 95047

4

COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. CATANIA CT 95100
RI.CO.S.RL. UNIPERSONALE - M ANIACE DI BRONTE CT 95030

5

EDILGO S.R.L. - SAN CANZIAN D'ISONZO GO 34075

6

OPERA COSTRUZIONI S.R.L. - ENNA EN 94100
7
Il Presidente constata e da atto che tutti i plichi sono regolarmente sigillati e integri e procede
all’apertura degli stessi, onde appurare che all’interno vi siano le numero due buste contenenti una
la documentazione e la seconda l’offerta e verificando, man mano, se tutte le imprese concorrenti
non siano destinatarie di provvedimenti che ne vietino la partecipazione alle gare o per le quali sia
stata annullata o ritirata l’attestazione e tutto ciò mediante la consultazione del casellario
informatico consultabile sul sito internet dell’ANAC.
Da tale verifica non risultano annotazioni che comportano per le imprese concorrenti il divieto di
partecipazione a gare di appalto.
Accertata al proprio interno la presenza delle n. 2 buste sopra citate, procede all’apertura della busta
contrassegnata con la lettera “A”, ed all’esame della documentazione in essa contenuta, al fine di
controllare la conformità a quella richiesta con il bando di gara, propedeutica all'ammissione o
meno della ditta partecipante.
A seguito del suddetto esame che ha interessato tutte le imprese partecipanti risulta quanto segue:
n. 6 concorrenti hanno prodotto le dichiarazioni e certificazioni richieste nel bando e disciplinare di
gara, risultando, pertanto, ammesse.
La Ditta Opera Costruzioni SRL (Plico n. 7) dichiara di aver eseguito direttamente lavori analoghi
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando così come previsto nello stesso al
punto 12.2. ai sensi dell'articolo 90 DPR 207/2010 viene richiesta la documentazione attestante
quanto dichiarato. Viene attivato soccorso istruttorio con nota prot. 19466 del 08/10/2018;
Il Presidente ammette con riserva la ditta in argomento e disponendo il termine, per integrare quanto
richiesto, del giorno 15/10/2018 alle ore 9,00, disponendo altresì che qualora tale documentazione
dovesse pervenire prima del predetto termine, la presente procedura sarà riaperta p revio avviso
pubblico alle ditte interessate.
La gara alle ore 12,00 viene sospesa ed i plichi richiusi in apposito armadio metallico.
Del che il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
f.to Il Presidente di gara Ing. Paolo Puleo
I componenti il seggio di gara:
f.to Dott. Sergio Trapani
f.to Giuseppe La Paglia
f.to M aria Grazia Sardegno

