PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N.3
Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire su alcuni edifici scolastici di competenza provinciale.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di ottobre 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 procede alla riapertura della gara relativa ai lavori di cui in oggetto.
Il Presidente comunica preliminar mente che per la gara di che trattasi, si era già pervenuti alla
aggiudicazione provvisoria alla ditta Ficarra Orazio Antonio di Agira ( EN) per il ribasso offerto del
34,8576% rispetto alla media scaturita del 34,8641%, giusta verbale n. 2 del 22/09/2014,nella
considerazione che tutti i concorrenti avevano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dal bando
e disciplinare di gara.
Che a seguito di verifica delle dichiarazioni inerenti la regolarità contributiva dei concorrenti è
emersa la posizione non regolare della ditta Green & House srl ,giusta certificato DURC con
C.I. P. 20141625033529 rilasciato in data 13/10/2014.
Il Presidente comunica altresì che prima di riconvocare il seggio di gara, al fine di pronunciare
l’esclusione della ditta sopra segnata, si è aspettato l’emissione di tutti i certificati DURC richiesti.
Dato atto che tutte le relative istruttorie degli enti assicurativi e previdenziali ( INPS,INAIL e Cassa
Edile) sono state chiuse in regola e validate, giusta videata del sito “Sportello Unico Previdenziale,
ha proceduto a riconvocare il seggio di gara per la data prefissata,dandone comunicazione alla
prima classificata con nota prot. n. 31202 del 22/10/2014 e pubblicando apposito avviso sul sito
istituzionale dell’Ente.
Il Presidente indi, esclude la ditta sopra indicata e dispone la comunicazione di quanto sopra agli
organi della Stazione appaltante al fine della eventuale segnalazione del fatto all'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici,oggi A.N.A.C. e all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici,considerando assolta tale comunicazione mediante trasmissione del presente verbale di
gara ed annulla in autotutela il verbale di gara n. 2 del 22/09/2014, nella parte in cui tale
concorrente risulta ammessa alla gara medesima.
Richiama quindi il verbale n. 2 del 22/09/2014 sopra citato nel quale sono riportate tutte le offerte
dei concorrenti ammessi,escludendo da queste quella della ditta Green & House srl e, per essere
il numero di quelle rimaste in gara pari a n. 39 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. 4 e parimenti per quelle di minor ribasso pari a n. 4 per
come segue:
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Calcola la media ar itmetica dei ribassi percentuali delle n. 31 (39 – 8) offerte che restano dopo
l’operazione di esclusione anzidetta ed incrementa la stessa dello scarto medio ar itmetico dei
ribassi percentuali che la superano al fine di deter minare il valore di r iferimento 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 34,8584 % ( 34,7544+
0,1040) e l’offerta che reca il ribasso che più le si avvicina per difetto è quella della ditta
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e pertanto conferma la pronunciata aggiudicazione provvisoria con riserva, sotto l’osservanza di
tutti i patti, le condizioni e le clausole contenuti nel bando di gara e relativo disciplinare alla ditta
Ficarra Orazio Antonio con sede in c/da Maimone Agira ( EN) ,P.I. 01080440868 per il r ibasso
offerto del 34,8576% sull’importo a base d’asta di €. 32.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri relativi
alla sicurezza ed €. 15.758,18 per costo del personale non soggetti a ribasso, dando atto che
seconda in graduatoria è la ditta Spampinato Mario di Belpasso (CT) ( plico n.21).
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 altres ì 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,dopo una breve interruzione per pausa pranzo, vengono ultimate alle ore
10.30.
Si da atto che le certificazioni e/o dichiarazioni prodotte dalla ditta prima in graduatoria e l’of ferta
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
f.to

Angela Maria Guarneri
Giuseppe La paglia

1
f.to

Sergio Trapani

