PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N.9
Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n.39 e della S.P. n.94.

L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di settembre 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 delle sig.re Maria Franca Oliva e Antonia Giuseppa Anfuso, componenti del medesimo
ufficio, testimoni cogniti, idonei e r ichiesti 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 in oggetto, si era già pervenuti alla
aggiudicazione provvisoria alla ditta Manno Angelo per il ribasso offerto del 29,8283% rispetto alla
media scaturita del 29,8293%, giusta verbale n. 8 del 25/07/2013.
Comunica altres ì che è pervenuta,da parte della ditta Territo Giuseppe, partecipante alla
procedura aperta in oggetto e successivamente esclusa , richiesta di riapertura della gara in
argomento e di contestuale riammissione alla stessa ,in uno al consequenziale annullamento del
verbale n. 8 del 25/07/2013 nella parte in cui il concorrente medesimo viene escluso dalla gara e di
quant’altro ne consegue.
Che tale richiesta, datata 31/07/2013 ed assunta agli atti di ufficio il 02/08/2013,
prot.n.26441, prodotta entro i ter mini di cui all’art. 12,comma 1 del d.lgs. 163/2006, scaturisce dalla
comunicazione di esclusione alla ditta di che trattasi, prot. n. 26007 del 29/07/2013, riportante la
seguente motivazione:
“ Il certificato DURC emesso il 24.06.2013 C.I.P. 20130996434636 è risultato negativo”.
La ditta eccepisce che il certificato DURC sopra segnato pervenuto a questa Stazione appaltante
risulta negativo per essere stato richiesto utilizzando dati errati e tras mette a riprova altro
certificato DURC di cui è in possesso, datato nello stesso periodo, da cui si evince la regolarità
contributiva della stessa.
Da una verifica dei due certificati, si evince che, quello richiesto da questa Stazione
appaltante, r iporta dati della ditta in argomento, che pur risultanti nel sistema operativo dello
Sportello Unico Previdenziale ,non corrispondono con quelli dichiarati dalla ditta medesima.
Per quanto sopra viene disposta ulteriore richiesta di certificato DURC sia con la causale
“partecipazione gare d’appalto” che con la causale “verifica dichiarazione sostitutiva alla data della
gara”.
A seguito di videata del sito “Sportello Unico Previdenziale in data 09/09/2013,preso atto
che le relative istruttorie degli enti assicurativi e previdenziali( INPS,INA IL e Cassa Edile) erano
state chiuse in regola e validate,confermando pertanto la regolarità contributiva della ditta Territo
Giuseppe, si è proceduto a riconvocare il seggio di gara per la data odierna,dandone
comunicazione alla prima classificata con nota prot. n. 29078 del 09/09/2013,alla seconda
classificata con nota prot. n. 29077 del 09/09/2013 e alla ditta Territo Giuseppe con nota prot. n.
29076 del 09/09/2013 ed apposito avviso inserito sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Presidente indi,nel dare atto che sono materialmente pervenuti i n. 2 certificati DURC
richiesti,annulla in autotutela il verbale di gara n. 8 del 25/07/2013, nella parte in cui il concorrente
impresa di costruzioni Territo Giuseppe viene escluso dalla gara in argomento, ammettendo
l’offerta della ditta medesima e conseguentemente annulla in autotutela il verbale medesimo della
parte in cui viene dichiarata aggiudicataria provvisoria la ditta Manno Angelo.
Richiama quindi il verbale n. 8 del 25/07/2013 nel quale sono riportate tutte le offerte dei
concorrenti ammessi,includendo fra questi quella della ditta Territo Giuseppe e per essere il
numero di quelle rimaste in gara par i a n. 77 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. 8 e parimenti per quelle di minor ribasso pari a n. 8 per come segue:
DITTA
CITTA'
PLICO RIBASSI
Marino Costruzioni s.r.l.
San Zenone al Lambro ( MI)
2
26,7501
S.IL.CO. S.r.l.
Paler mo
38
27,5555
Risiglione Geom. Orazio Antonio
Catenanuova (EN)
67
28,4133
Saddemi Costruzioni s.r.l.
Enna
71
29,0135
Andolina Giovanni
Enna
72
29,1757
Arena Rosario
Enna
73
29,3217
A.C. Group s.r.l.
Troina ( EN)
33
29,3232
Lunetta Salvatore
Nicosia
1
29,4851
Tomasello Group s.r.l.
Belpasso (CT)
83
29,5327
Chillè Antonino s.r.l.
Saponara ( ME)
25
29,5678
Passarello Giuseppe
Petralia Soprana ( PA)
60
29,6132
Impresa GEN Costruzioni s.r.l.
Mussomeli (CL)
30
29,6248
Cavallaro Lorenzo Massimo
San Giovanni La Punta ( CT)
10
29,6603
Imp. Di costr. Messina Michele
Nicosia ( EN)
16
29,6646
Valadà Geom. Car melo s.r.l.
Belpasso (CT)
9
29,6722
Impresa Costruzioni San Francesco s.r.l.
Mussomeli (CL)
54
29,6861
Italimpresa s.r.l. unipersonale
Cesate ( MI)
74
29,6896
S.C.R. s.r.l.
Agrigento
55
29,6934
Mantio Mario
Mussomeli (CL)
7
29,6939
AN. CO. S.r.l.
Mussomeli (CL)
14
29,6996
Ferrara s.r.l.
Giardini Naxos (ME)
63
29,7023
Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
Troina ( EN)
82
29,7163
Eurosestante s.r.l.
Ragalna ( CT)
39
29,7171
Asero Costruzioni s.r.l.
Belpasso (CT)
5
29,7173
Effepi s.r.l.
Villafrati (PA)
28
29,7197
Imp. Granatella di Coco Rosolino & C. s.a.s. Vallelunga Pr at. (CL)
8
29,7466
I.CO.IN. Cons. Art. Edile Soc. Coop.
Bronte (CT)
32
29,7609
Demetra Lavori s.r.l.
Vallelunga Pr atameno ( CL)
19
29,7626
G.C. Costruzioni srl
Mussomeli (CL)
59
29,7640
Lagati Gaetano
Cesarò (ME)
41
29,7708
PA M s.r.l.
Grotte (AG)
17
29,7769
S.B.S. Costruzioni S.r.l.
Paternò (CT)
56
29,7809
Territo Giuseppe
Mussomeli (CL)
13
29,7819
San Michele Costruzioni s.r.l.
Favara (AG)
58
29,7853
A.G.R. s.r.l.
Valderice (TP)
66
29,7861
I.S.A. Segnaletica s.r.l.
Agira (EN)
43
29,7867
EDILSERVICE Soc. Coop.
Patti ( ME)
46
29,7924
Intesa Verde s.r.l.
Marsala ( TP)
65
29,7931
Geom. Santo Lagati
Cesarò (ME)
44
29,7941
Conticello Luigi
Cerami ( EN)
57
29,8015
Calì Geom. Salvatore
Catania
45
29,8026
Cirolli Margherita
Paternò (CT)
18
29,8027
Canger i Santo
Leonforte (EN)
23
29,8043
Geom. Cascio Giuseppe
Gangi ( PA)
11
29,8111
Spampinato GROUP srl
Paternò (CT)
50
29,8175
Impresa Pullara Calogero
Favara (AG)
64
29,8180
CO.VIR.s.r.l.
Cesarò (ME)
68
29,8183
B.M. costruzioni s.r.l.
Gangi ( PA)
48
29,8190
Cavalli Salvatore
Milo ( CT)
78
29,8207
Manno Angelo
Agira (EN)
12
29,8283

COGISA s.r.l.
Vertical Projet S.r.l.
BCS Costruzioni S.r.l.
Screpis Giuseppe
Costruzioni stradali S.r.l.
Nucifora Alfio
Romano Calogero
Quintalvi S.r.l.
G.L. Costruzioni s.r.l.
MA.GE.CO. S.r.l.
CO.ANT. S.r.l.
P.P.P.
Gruppo Venere s.r.l.
Progeco Soc. Coop.
Impresa Bellanca s.r.l.
Lavoro Sud s.r.l.
Mammana Michelangelo
Diva s.r.l.
Larocca Multiservizi s.r.l.
TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe
Geom. Ficarra Orazio Antonio
Canale Geom. Giovanni
La Ferrera Giuseppe
S.T.E.C. Costruzioni s.r.l. Unipersonale
Sgrò geom. Alberto Alvaro Daniele
Costruzioni F.G.M. s.r.l.
CO.G.EN. Di A. Paler mo & C. s.n.c.

Riposto (CT)
Cesarò (ME)
Mistretta (ME)
San Giorgio Assoro (EN)
Paler mo
S. Alfio (CT)
Leonforte (EN)
Capizzi (ME)
Bronte (CT)
Catania
Mussomeli (CL)
Maniace (CT)
Vallelunga ( CL)
Villalba (CL)
Mussomeli (CL)
Favara (AG)
Castel di Lucio ( ME)
Vallelunga Pr atameno ( CL)
Enna
Ravanusa (AG)
Agira (EN)
Casteldaccia ( PA)
Gagliano Castelferrato (EN)
Paternò (CT)
Maletto ( CT)
Villarosa (EN)
Enna

47
70
51
42
40
79
20
61
27
69
36
26
22
49
31
37
62
24
81
15
76
4
52
53
21
75
29

29,8301
29,8312
29,8321
29,8325
29,8332
29,8357
29,8432
29,8511
29,8528
29,8545
29,8567
29,8581
29,8617
29,8651
29,8678
29,8686
29,8745
29,8816
29,8890
29,8956
29,8974
29,9157
29,9222
29,9651
30,0112
30,1711
30,5000

Enna

80

29,8546

escluse
La Rocca Angelo

Calcola la media ar itmetica dei ribassi percentuali delle n. 61 (77 – 16) 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 29,8280% (29,7773 +
0,0507) e l’offerta che reca il ribasso che più le si avvicina per difetto è quella della ditta
Cavalli Salvatore
Milo ( CT)
78
29,8207
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 Cavalli Salvatore (plico n.
78) con sede in Milo (CT) via Mazzini 13 P.IVA 03306360870 per il ribasso offerto del 29,8207%
sull’importo a base d’asta di €. 157.006,13 di cui € 4.793,09 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, dando atto che seconda in graduatoria è la ditta B.M. Costruzioni srl di Ganci
(PA) (plico n. 48).
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
alla seconda in graduatoria e alla ditta Territo Giuseppe.
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 vengono ultimate alle ore 12 .00

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.
Al presente verbale si allegano per farne parte integrante i seguenti documenti:
Verbale n. 1 del 05/06/2013
Verbale n. 2 del 06/06/2013
Verbale n. 3 del 20/06/2013
Verbale n. 4 del 27/06/2013
Verbale n. 5 del 04/07/2013
Verbale n. 6 del 11/07/2013
Verbale n.7 del 18/07/2013
Verbale n. 8 del 25/07/2013
Bando di gara
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 Maria Franca Oliva
f.to Antonia Giuseppa Anfuso
f.to Sergio Trapani

