PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della l.r. n.8/2014
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 1
Lavori di manutenzione straordinaria dello svincolo “Agira” dell’autostrada A/19 ubicato sulla S.P. 21
“Agira – Stazione Raddusa”.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 09,00 nella sede della Provincia
Regionale di Enna, Piazza Garibaldi 2, innanzi il sig. Giovanni Battaglia responsabile dell’Ufficio gare e
appalti, nella qualità di Presidente del seggio di gara e con la presenza delle sig.re Angela Maria Guarneri e
Antonia Giuseppa Anfuso , componenti del medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di
legge e con funzioni verbalizzanti il dott Sergio Trapani si procede all’apertura della gara a procedura
aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto,già fissata per il 29/04/2105 e differita alla data
odierna,giusta avviso datato 24/04/2015 pubblicato con le stesse modalità del bando di gara,causa
problematiche legate al CIG assegnato alla gara di che trattasi.
Si premette:
- che con determinazione del Dirigente del VI Settore n.5 del 15/01/2015, è stato approvato il progetto
relativo ai lavori di cui in oggetto per l’importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 79.005,00 per lavori
a base d’asta,ivi compresi €. 263,51 per oneri della sicurezza ed €. 16.191,35 per costo del personale non
soggetti a ribasso;
- che con determinazione del Dirigente del Settore I° n. 39 del 18/03/2015 si è stabilito di procedere
all’appalto dei lavori di cui in oggetto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i. e dalle norme dallo stesso richiamate,così come applicate in Sicilia ed approvato
relativo schema di bando e disciplinare di gara;
- che dell’appalto di che trattasi è stata data notizia mediante pubblicazione del relativo bando di gara per
come segue:
bando di gara datato 25/03/2015 pubblicato all’Albo pretorio di questa Stazione appaltante dal 25/03/2015
al 25/05/2015), all’Albo pretorio di tutti i comuni nei cui territori saranno eseguiti i relativi lavori, sul sito
informatico di questa Stazione appaltante e sul sito del Ministero Infrastrutture;
- che nel suddetto bando di gara, e successivo avviso del 24/04/2015, che si allegano. al presente
verbale sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, è stato tra l’altro stabilito:
che l’offerta e gli altri documenti richiesti sarebbero dovuti pervenire all’Amministrazione Provinciale in
plico sigillato con ceralacca, a mezzo di raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, o facoltativamente mediante consegna a mano, non più tardi delle ore 09,00 del giorno
25/05/2015, 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 PRESIDENTE
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 25/05/2015 sono pervenuti n 30 plichi da parte di
altrettanti imprese. Detti plichi vengono numerati dal n. 1 al n.30 per come segue:
DITTA
SAMOTER SUD S.N.C.
DUE M S.A.S.
VALADA' CARMELO S.R.L.
ASERO COSTRUZIONI S.R.L.
CALTAGIRONE M. UGO G.
CAPOBIANCO GIUSEPPE
D'URSO MATTEO

PLICO
1
2
3
4
5
6
7

CITTA'
CARLENTINI
MUSSOMELI
BELPASSO
BELPASSO
MUSSOMELI
PALMA DI MONTECHIARO
BELPASSO

VIA
VIA P. NENNI, LOTTO 7
VIA M. DI FATIMA, 30
VIA ROMA, 56
VIA IV TRAVERSA, 99
C.DA CASTELLO
VIA CARLO CARRA', 85
VIA 3^ RETTA LEVANTE,23

D'URSO ANTONINO
MANNO ANGELO
I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.
SCREPIS GIUSEPPE
LAROCCA MULTISERVIZI
S.R.L
I.C.I.E.L. S.A.S.
VARVERI ANGELO
STANCANELLI MARIO
LA ROCCA ANGELO
LABRUNA DOMENICO
RUSSO GIANFRANCO
FLORA SOC. COOP.
EDILSUD SERVIZI DI C& V
S.R.L.
VICARIO SALVATORE
CREMONA VINCENZO
A.C. GROUP S.R.L.
FICARRA ORAZIO ANTONIO
CANGERI SANTO
NEW ENERGY GROUP S.R.L.
CONSORZIO GALILEO
LVM S.R.L.
ANZA GIUSEPPE
BELLIA GIUSEPPE

8
9
10
11

BELPASSO
AGIRA
AGIRA
ASSORO

VIA 3^ RETTA LEVANTE,25
C.DA URSELLUZZO
C.DA MAIMONE
VIA G. MATTEOTTI, 42

12
13
14
15
16
17
18
19

ENNA
FAVARA
LEONFORTE
CESARO'
ENNA
REGALBUTO
MISTERBIANCO
LEONFORTE

VIA FONTANA GRANDE, 7
C.SO VITT. VENETO, 82
VIA PEDALINO, 6
VIA TRIESTE, 12
VICOLI BASTIGLIA, 13
L. DELLA REGIONE, 12/A
VIA TORINO, 118
VIA MILANO, 24

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LEONFORTE
ASSORO
NISSORIA
TROINA
AGIRA
LEONFORTE
AGRIGENTO
VITTORIA
SAN GIORGIO PLATANI
BELPASSO
PALMA DI MONTECHIARO

VIA TAORMINA, 125
VIA TOGLIATTI, 128
VAI DI MARCO, 47
VIA NAZIONALE, 34/F
C.DA MAIMONE
VIA GRAMSCI, 2
C.DA S. BIAGIO
VIA P. MATTARELLA, 14
VIA BARI, 5
VIA DANUBIO, 27
C.SO ODIERNA, 168

Il Presidente da atto che tutti i n. 30 plichi sono pervenuti nel termine e con le modalità prescritte nel bando
e disciplinare di gara. Partecipano quindi alla gara odierna n. 30 concorrenti.
Il Presidente costata e da atto che tutti i plichi sono regolarmente sigillati e integri e procede all’apertura dei
singoli plichi, onde appurare che all’interno degli stessi vi siano le numero due buste contenenti una la
documentazione e la seconda l’offerta,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’Autorità di Vigilanza dei LL.PP.
Da tale verifica non risultano annotazioni che comportano per le imprese partecipanti 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
contrassegnato con la lettera “A”, ed all’esame della documentazione in essa contenuta, onde controllare la
conformità a quella richiesta con il bando di gara, propedeutica alla ammissione o meno della ditta
partecipante.
A seguito del suddetto esame che ha interessato la documentazione di tutti i partecipanti risulta quanto segue:

n. 29 concorrenti hanno prodotto le dichiarazioni e certificazioni richieste nel bando e disciplinare
di gara, risultando , pertanto, ammesse,mentre il concorrente Capobianco Giuseppe (plico n. 6)
rende parzialmente le dichiarazioni di cui al punto 2.24 e punto 2.26 del disciplinare di gara circa
gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti di questa Stazione appaltante e
circa la mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Ritenendo la incompletezza delle dichiarazioni rese rilevanti ma non essenziali e ,quindi, sanabili
ma non soggette alla applicazione della sanzione pecuniaria prevista, il Presidente ammette con
riserva la ditta in argomento e dispone che alla stessa venga immediatamente richiesto la integrazione delle
dichiarazioni rese,riservandosi di sciogliere la riserva all’acquisizione della integrazione richiesta.

Il Presidente indi,ai sensi dell’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici, così come previsto nel
disciplinare di gara, effettua il sorteggio di n. 1 ditta, pari al 10 %,incrementato all’unità superiore,
fra le numero 6 ditte che in mancanza della attestazione SOA, hanno dichiarato il possesso dei
requisiti di cui all’art. 90 del “Regolamento”. A tal uopo vengono predisposte n. 6 tessere che

vengono numerate con i numeri apposti sui plichi dei concorrenti di cui sopra ovverosia nn.
1,7,18,21,22,24 ed opportunamente ripiegate al fine di evitare di leggerne il contenuto . Viene
estratta la tessera recante il numero 21,ed il Presidente dispone che alla ditta Vicario Salvatore di
Assoro,(plico n. 21) venga richiesto di comprovare ,entro dieci giorni dalla data della richiesta
medesima,il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,così
come indicato nel disciplinare di gara al punto “Procedura di aggiudicazione lettera f).
La gara alle ore 12.30 viene sospesa per essere ripresa martedì 09/06/2015 alle ore 09.00 ed i plichi
richiusi in apposito armadio metallico. .
Del che il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente di gara

f.to

Giovanni Battaglia

I componenti il seggio di gara

f.to

Angela Maria Guarneri

f.to

Antonia Giuseppa Anfuso

f.to

Sergio Trapani

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della l.r. n.8/2014
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 2
Lavori di manutenzione straordinaria dello svincolo “Agira” dell’autostrada A/19 ubicato sulla S.P. 21
“Agira – Stazione Raddusa”.
IL PRESIDENTE

L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di giugno alle ore 09,00 nella sede della
Provincia Regionale di Enna, in una sala aperta al pubblico, innanzi il sig Giovanni Battaglia
responsabile dell’Ufficio gare e appalti, nella qualità di Presidente del seggio di gara e con la
presenza della sig.ra Angela Maria Guarneri e del sig Giuseppe La Paglia, componenti del
medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e con funzioni verbalizzanti
il dott Sergio Trapani si continuano le operazioni di gara relativa ai lavori in oggetto.
Il Presidente da preliminarmente atto che, la ditta Capobianco Giuseppe per la quale è stato attivato
il soccorso istruttorio e la ditta Vicario Salvatore sorteggiata ex art. 90 del Codice dei
Contratti,hanno trasmesso entro i tempi assegnati quanto loro richiesto e pertanto,relativamente alla
ditta Capobianco Giuseppe,sciogliendo le riserve,ammette la stessa alla gara in oggetto,così come .
la ditta Vicario Salvatore che ha comprovato il possesso dei requisiti dichiarati.
I n. 30 concorrenti restano,pertanto,definitivamente tutti in gara ed il Presidente dispone che si proceda
all’apertura delle buste “B – offerta economica” che legge come segue:
DITTA
SAMOTER SUD S.N.C.
DUE M S.A.S.
VALADA' CARMELO S.R.L.
ASERO COSTRUZIONI S.R.L.
CALTAGIRONE M. UGO GIOVANNI

PLICO
1
2
3
4
5

CITTA'
CARLENTINI
MUSSOMELI
BELPASSO
BELPASSO
MUSSOMELI

RIBASSO
37,7543
37,6548
37,4822
37,5013
37,8099

CAPOBIANCO GIUSEPPE
D'URSO MATTEO
D'URSO ANTONINO
MANNO ANGELO
I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.
SCREPIS GIUSEPPE
LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L AUS
I.C.I.E.L. S.A.S.
VARVERI ANGELO
STANCANELLI MARIO
LA ROCCA ANGELO
LABRUNA DOMENICO
RUSSO GIANFRANCO
FLORA SOC. COOP.
EDILSUD SERVIZI DI C& V S.R.L.
VICARIO SALVATORE
CREMONA VINCENZO
A.C. GROUP S.R.L.
FICARRA ORAZIO ANTONIO
CANGERI SANTO
NEW ENERGY GROUP S.R.L.
CONSORZIO GALILEO
LVM S.R.L.
ANZA' GIUSEPPE
BELLIA GIUSEPPE

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PALMA DI MONTECHIARO
BELPASSO
BELPASSO
AGIRA
AGIRA
ASSORO
ENNA
FAVARA
LEONFORTE
CESARO'
ENNA
REGALBUTO
MISTERBIANCO
LEONFORTE
LEONFORTE
ASSORO
NISSORIA
TROINA
AGIRA
LEONFORTE
AGRIGENTO
VITTORIA
SAN GIORGIO PLATANI
BELPASSO
PALMA DI MONTECHIARO

37,6251
37,6310
37,6626
37,3421
37,2120
37,9182
37,6025
37,8918
37,8693
38,0220
37,6767
37,9212
37,9049
37,8719
37,8766
37,8721
37,5192
37,8338
37,8974
37,9026
37,8609
37,9487
37,9264
37,8756
37,9688

Il Presidente per essere il numero di quelle rimaste in gara pari a n. 30 e quindi superiore a dieci, procede ad
incolonnarle in ordine crescente per valore di ribasso, al fine di escludere dai successivi calcoli e dalla gara,
quelle di maggior ribasso, nella misura del dieci per cento arrotondato all’unità superiore del numero delle
offerte ammesse pari a n.3 e parimenti per quelle di minor ribasso pari a n. 3 per come segue
I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.
MANNO ANGELO
VALADA' CARMELO S.R.L.
ASERO COSTRUZIONI S.R.L.
CREMONA VINCENZO
LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L AUS
CAPOBIANCO GIUSEPPE
D'URSO MATTEO
DUE M S.A.S.
D'URSO ANTONINO
LA ROCCA ANGELO
SAMOTER SUD S.N.C.
CALTAGIRONE M. UGO GIOVANNI
A.C. GROUP S.R.L.
NEW ENERGY GROUP S.R.L.
VARVERI ANGELO
FLORA SOC. COOP.
VICARIO SALVATORE
ANZA' GIUSEPPE
EDILSUD SERVIZI DI C& V S.R.L.
I.C.I.E.L. S.A.S.
FICARRA ORAZIO ANTONIO
CANGERI SANTO
RUSSO GIANFRANCO
SCREPIS GIUSEPPE
LABRUNA DOMENICO

10
9
3
4
22
12
6
7
2
8
16
1
5
23
26
14
19
21
29
20
13
24
25
18
11
17

AGIRA
AGIRA
BELPASSO
BELPASSO
NISSORIA
ENNA
PALMA DI MONTECHIARO
BELPASSO
MUSSOMELI
BELPASSO
ENNA
CARLENTINI
MUSSOMELI
TROINA
AGRIGENTO
LEONFORTE
LEONFORTE
ASSORO
BELPASSO
LEONFORTE
FAVARA
AGIRA
LEONFORTE
MISTERBIANCO
ASSORO
REGALBUTO

37,2120
37,3421
37,4822
37,5013
37,5192
37,6025
37,6251
37,6310
37,6548
37,6626
37,6767
37,7543
37,8099
37,8338
37,8609
37,8693
37,8719
37,8721
37,8756
37,8766
37,8918
37,8974
37,9026
37,9049
37,9182
37,9212

LVM S.R.L.
CONSORZIO GALILEO
BELLIA GIUSEPPE
STANCANELLI MARIO

28
27
30
15

SAN GIORGIO PLATANI
VITTORIA
PALMA DI MONTECHIARO
CESARO'

37,9264
37,9487
37,9688
38,0220

Indi calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali delle n. 24 (30 - 6 ) offerte che restano dopo
l’operazione di esclusione anzidetta ed incrementa la stessa dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che la superano al fine di determinare il valore di riferimento per l’anomalia dell’offerta e per
l’automatica esclusione di tutte le offerte pari o superiori a tale soglia di anomalia, secondo le indicazioni
dell’art. 122,comma 9 del “codice dei contratti pubblici”.
Alla conclusione di tali operazioni risulta che la media scaturita è quella del 37,8822 % ( 37,7858 + 0,0964)
e l’offerta che reca il ribasso che più le si avvicina per difetto è quella della ditta
EDILSUD SERVIZI DI C& V S.R.L.

20

LEONFORTE

37,8766

e pertanto aggiudica 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 EDILSUD SERVIZI DI C & V SRL con
sede in via Taormina 125 ,Leonforte (EN) ,P.I. 01149150862, per il ribasso offerto del 37,8766%
sull’importo a base d’asta di €. 79.005,00 di cui € 263,51 per oneri relativi alla sicurezza ed €. 16.191,35 per
costo del personale non soggetti a ribasso, dando atto che seconda in graduatoria è la ditta Anzà Giuseppe di
Belpasso ( plico n. 29).
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 12,0
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

f.to

Giovanni Battaglia

I componenti il seggio di gara

f.to

Angela Maria Guarneri

f.to

Giuseppe La paglia

f.to

Sergio Trapani

