LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
già Provincia Regionale di Enna
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 1
Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del territorio provinciale.
L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di marzo alle ore 09,00 nella sede del Libero Consorzio
Comunale di Enna,già 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 Antonia Giuseppa Anfuso e Maria Franca Oliva , 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, fissata per la data
odierna.
Si premette:
- che con determinazione del Dirigente del VI Settore n.45 del 17/02/2015, è stato approvato il progetto
relativo ai lavori di cui in oggetto per l’importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 80.769,27 per lavori
a base d’asta,ivi compresi €. 2.423,08 per oneri della sicurezza ed €. 13.772,78 per costo del personale non
soggetti a ribasso;
- che con determinazione del Dirigente del Settore I° n. 25 del 03/02/2016 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 09/02/2016 pubblicato all’Albo pretorio di questa Stazione appaltante dal 09/02/2016
al 09/03/2016), all’Albo pretorio dei Comuni interessati, nei cui territorio saranno eseguiti i relativi lavori,
sul sito informatico di questa Stazione appaltante e sul sito del Ministero Infrastrutture;
- che nel suddetto bando di gara, che si allega 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, 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 08/03/2016, 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 08/03/2016 sono pervenuti n.27 plichi da parte di
altrettanti imprese. Detti plichi vengono numerati dal n. 1 al n.27 per come segue:
DITTA

PLIC
O

AMATO COSTRUZIONI S.R.L.
ARIS SRL
MOVIMENTO TERRA GIANFRANCO
PUTRINO
DM COSTRUZIONI SRL

1
2
3

RUSSO GIANFRANCO

5

PESCINA MASSIMO

6

4

VIA
C.DA MOLINELLO
BATTIATO
VIALE ALDO MORO, 250
VIA NINFA TALIA, 26

CITTA'
ALCAMO (TP)
FAVARA (AG)
ADRANO (CT)

CORSO VITTORIO VENETO, FAVARA (AG)
4
VIA TORINO, 118
MISTERBIANCO (CT)
CANCELLO ED ARNONE
VIA E. TOTI, 76
(CE)

OVAS SRL
IGEA APPALTI SRL

7
8

VIA GALVANI, 2
VIA E. TOTI, 74

LEINI' (TO)
CANCELLO ED ARNONE
(CE)
SAPONARA (ME)

ANTONINO CHILLE'

9

ITAL STRADE SRL
CONCORDIA ESSEQUATTRO
COSTRUZIONI SRL
EDIL CALCESTRUZZI SRLS
R.C. SRL
EDILCOSTRUZIONI DI ANTONIO ARNONE

10

VIA ROMA, 1
C.DA BIRGI NIVALORO, 131
BIS

11
12
13
14

VIA GIOVENI, 43
C.DA SAMBUCO S.P 12 SN
C.DA SPALLA
VIA CAPITANO CALLEA SNC

AGRIGENTO
PIAZZA ARMERINA(EN)
MELILLI (SR)
FAVARA (AG)

LAROCCA MULTISERVIZI SRL
DE BILIO COSTRUZIONI GENERALI SRL

15
16

VIA FONTANA GRANDE, 7
VIA SCILLAMA',4

ENNA
AIDONE (EN)

ROMANO LUCIA ANTONIETTA

17

VIA EUROPA, 32

GELA (CL)

MI.CO. SRL

18

VIA LEONARDO DA VINCI,57

MUSSOMELI (CL)

DS IMPIANTI SNC DI NOTO CALRLO E C.
MANNO ANGELO

19
20

VIA FRANCESCO CRISPI, 5
C.DA URSELLUZZO SNC

VALLEDOLMO (PA)
AGIRA (EN)

I.S.A. SEGNALETICA SRL

21

C.DA MAIMONE SNC

AGIRA (EN)

S.IL.CO. SRL

22

VIA AMMIRAGLIO CAGNI, 61

PALERMO

EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL

23

VIA VALENTINO MAZZOLA SN

FAVARA (AG)

EFFEPI SRL
SIVIS SRL

24
25

VIALE DANTA PANAGIA, 136/F
VIA LIPARI, 8

COS.IT. SRL

26

VIA FEDERICO II°, 29

SIRACURA
FRAZ. MONSERRATO AGRIGENTO
AGRIGENTO

EUROW0RK SRL

27

VIA BARI, 7

PARTINICO (PA)

MARSALA (TP)

Il Presidente da atto che tutti i n.27 plichi sono pervenuti nel termine e con le modalità prescritte nel bando
e disciplinare di gara. Partecipano quindi alla gara odierna n. 27 concorrenti.
Il Presidente constata 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 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
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 27 concorrenti risulta quanto
segue:
n. 24 concorrenti hanno prodotto le dichiarazioni e certificazioni richieste nel bando e disciplinare di gara,
risultando, pertanto, ammesse,mentre n. 3 concorrenti e precisamente:
- Pescina Massimo (plico n. 6)
rende parzialmente la dichiarazione di cui al punto 2.2 del disciplinare di gara relativa a eventuali fusioni
e/o incorporazioni intervenute nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara;
-IGEA Appalti srl (plico n. 8)
Il legale rappresentante rende parzialmente la dichiarazione di cui al punto 2.2 del disciplinare di gara
relativa a eventuali fusioni e/o incorporazioni intervenute nell’anno precedente la pubblicazione del bando di
gara;
- Edil Costruzioni Siciliana srl (plico n.23)
Il concorrente,non in possesso del sistema di qualità ex art 3,comma 1 lett. mm,DPR 207/2010 produce
polizza fideiussoria ridotta del 50%;
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 le n. 3 ditte
in argomento e dispone che alle stesse venga immediatamente richiesto la integrazione delle dichiarazioni
e/o documentazioni rese,riservandosi di sciogliere la riserva all’acquisizione delle integrazioni richieste.

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. 3, 5, 8,
16, 19 e,23 ed opportunamente ripiegate al fine di evitare di leggerne il contenuto . Viene estratta la
tessera recante il numero 3,ed il Presidente dispone che alla ditta Movimento Terra di Gianfranco
Putrino (plico n. 3) di Adrano venga richiesto di comprovare ,entro dieci giorni dalla data della
richiesta medesima,il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa,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 lunedì 21/03/2016 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 Antonia Giuseppa Anfuso
f.to Maria Franca Oliva
f.to Sergio Trapani

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
già Provincia Regionale di Enna
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 2
Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. del territorio provinciale.
IL PRESIDENTE

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di marzo 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, le n. 3 ditte Pescina Massimo (plico n. 6), IGEA Appalti
srl (plico n. 8) e Edil Costruzioni Siciliana srl (plico n. 23) per le quali è stato attivato il soccorso
istruttorio e la ditta Movimento Terra di Gianfranco Putrino (plico n. 3) sorteggiata ex art. 90 del
Codice dei Contratti,hanno trasmesso entro i tempi assegnati quanto loro richiesto e
pertanto,relativamente alle ditte Pescina Massimo, IGEA Appalti srl e Edil Costruzioni Siciliana srl
sciogliendo le riserve,ammette le stesse alla gara in oggetto,così come ammette la ditta Movimento
Terra di Gianfranco Putrino che ha comprovato il possesso dei requisiti dichiarati.
I n. 27 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

CITTA'

PLICO RIBASSO

AMATO COSTRUZIONI S.R.L.
ARIS SRL
MOVIMENTO TERRA GIANFRANCO PUTRINO
DM COSTRUZIONI SRL

ALCAMO (TP)
FAVARA (AG)
ADRANO (CT)
FAVARA (AG)

1
2
3
4

RUSSO GIANFRANCO
PESCINA MASSIMO
OVAS SRL
IGEA APPALTI SRL
ANTONINO CHILLE'

MISTERBIANCO (CT)
CANCELLO ED ARNONE (CE)
LEINI' (TO)
CANCELLO ED ARNONE (CE)
SAPONARA (ME)

5
6
7
8
9

ITAL STRADE SRL
CONCORDIA ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL
EDIL CALCESTRUZZI SRLS
R.C. SRL
EDILCOSTRUZIONI DI ANTONIO ARNONE
LAROCCA MULTISERVIZI SRL
DE BILIO COSTRUZIONI GENERALI SRL

MARSALA (TP)
AGRIGENTO
PIAZZA ARMERINA(EN)
MELILLI (SR)
FAVARA (AG)
ENNA
AIDONE (EN)

10
11
12
13
14
15
16

ROMANO LUCIA ANTONIETTA
MI.CO. SRL
DS IMPIANTI SNC DI NOTO CALRLO E C.
MANNO ANGELO
I.S.A. SEGNALETICA SRL
S.IL.CO. SRL

GELA (CL)
MUSSOMELI (CL)
VALLEDOLMO (PA)
AGIRA (EN)
AGIRA (EN)
PALERMO

17
18
19
20
21
22

EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL
EFFEPI SRL
SIVIS SRL
COS.IT. SRL

FAVARA (AG)
SIRACURA
FRAZ. MONSERRATO -AGRIGENTO
AGRIGENTO

23
24
25
26

EUROW0RK SRL

PARTINICO (PA)

27

35,7896
23,2293
13,8824
28,1234
11,2580
37,6745
34,7837
37,7224
36,8097
17,5000
28,9036
18,4526
36,5410
13,7840
37,6525
36,6975
21,1723
28,6235
37,4578
19,5400
17,6527
13,1157
28,6456
36,9360
12,7697
25,6571
18,3860

Il Presidente per essere il numero di quelle rimaste in gara pari a n. 27 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
RUSSO GIANFRANCO
SIVIS SRL
S.IL.CO. SRL

MISTERBIANCO (CT)
FRAZ. MONSERRATO -AGRIGENTO
PALERMO

5
25
22

EDILCOSTRUZIONI DI ANTONIO ARNONE
MOVIMENTO TERRA GIANFRANCO PUTRINO

FAVARA (AG)
ADRANO (CT)

14
3

ITAL STRADE SRL
I.S.A. SEGNALETICA SRL

MARSALA (TP)
AGIRA (EN)

10
21

EUROW0RK SRL
EDIL CALCESTRUZZI SRLS
MANNO ANGELO

PARTINICO (PA)
PIAZZA ARMERINA(EN)
AGIRA (EN)

27
12
20

ROMANO LUCIA ANTONIETTA
ARIS SRL
COS.IT. SRL
DM COSTRUZIONI SRL

GELA (CL)
FAVARA (AG)
AGRIGENTO
FAVARA (AG)

17
2
26
4

MI.CO. SRL
EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL
CONCORDIA ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL
OVAS SRL
AMATO COSTRUZIONI S.R.L.
R.C. SRL
DE BILIO COSTRUZIONI GENERALI SRL
ANTONINO CHILLE'

MUSSOMELI (CL)
FAVARA (AG)
AGRIGENTO
LEINI' (TO)
ALCAMO (TP)
MELILLI (SR)
AIDONE (EN)
SAPONARA (ME)

18
23
11
7
1
13
16
9

11,2580
12,7697
13,1157
13,7840
13,8824
17,5000
17,6527
18,3860
18,4526
19,5400
21,1723
23,2293
25,6571
28,1234
28,6235
28,6456
28,9036
34,7837
35,7896
36,5410
36,6975
36,8097

EFFEPI SRL
DS IMPIANTI SNC DI NOTO CALRLO E C.
LAROCCA MULTISERVIZI SRL
PESCINA MASSIMO
IGEA APPALTI SRL

SIRACURA
VALLEDOLMO (PA)
ENNA
CANCELLO ED ARNONE (CE)
CANCELLO ED ARNONE (CE)

24
19
15
6
8

36,9360
37,4578
37,6525
37,6745
37,7224

Indi calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali delle n. 21 (27 - 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 33,5738 % ( 26,5985 + 6,9753)
e l’offerta che reca il ribasso che più le si avvicina per difetto è quella della ditta
CONCORDIA ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL AGRIGENTO

11

28,9036

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 CONCORDIA ESSEQUATTRO
COSTRUZIONI SRL con sede in via Gioveni 43 Agrigento ,P.I. 02668400845, per il ribasso offerto del
28,9036% sull’importo a base d’asta di €. 80.769,27 di cui € 2.423,08 per oneri relativi alla sicurezza ed €.
13.772,78 per costo del personale non soggetti a ribasso, dando atto che seconda in graduatoria è la ditta
Edil Costruzione Siciliana srl di Favara ( plico n. 23).
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

f.to Giovanni Battaglia

I componenti il seggio di gara

f.to Angela Maria Guarneri
f.to Giuseppe La Paglia
f.to Sergio Trapani

