PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N.2
Lavori di manutenzione edifici scolastici di competenza di questa Provincia regionale.
L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 10,00 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 preliminarmente che per la gara in oggetto, si era già pervenuti alla
aggiudicazione provvisoria alla ditta Screpis Giuseppe di San Giorgio Assoro per il ribasso offerto
del 31,9675% rispetto alla media scaturita del 31,9690%, giusta verbale n. 1 del 17/12/2013,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 Incao Maurizio giusta certificato DURC con CIP
20131266101071, rilasciato in data 24/12/2013 relativo alla verifica di autodichiarazione alla data
di espletamento della gara d’appalto in oggetto e che pertanto va dichiarata l’esclusione del
concorrente.
Il Presidente comunica altresì,che prima della odierna convocazione del seggio di gara, al fine di
pronunciare l’esclusione della ditta Incao Maurizio , si è aspettato l’emissione di tutti i certificati
DURC e che di tale convocazione è stata data notizia alla ditta prima classificata con nota prot. n.
5113 del 14/02/2014
Il Presidente indi, nell’escludere dalla gara la ditta Incao Maurizio per certificato DURC non
regolare, annulla in autotutela il verbale di gara n. 1 del 17/12/2013, nella parte in cui il
concorrente Incao Maurizio risulta ammesso alla gara medesima.
Richiama quindi il verbale n. 1 del 17/12/2013 nel quale sono riportate tutte le offerte dei
concorrenti ammessi,escludendo da queste quella della ditta Incao Maurizio e, per essere il
numero di quelle rimaste in gara pari a n. 62 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. 7 e parimenti per quelle di minor ribasso pari a n. 7 per come segue:
FIORENZA SALVATORE

25

Prada Costruzioni s.r.l.
SAMBATARO MAURO
BELLUZZO ANTONIO
Diemmea Service
Spitale Filippo
Loreto Rao
PAPPALARDO SANTO

11
21
9
22
66
39
60

Rimmaudo Giovanni
Samoter Sud dei f.lli Caruso & C. s.n.c.

37
55

GAGLIANO C.TO
(EN)
Trana (TO)
BELPASSO (CT)
Favara (AG)
Marsala (TP)
Piazza Armerina
Cerda (PA)
TROINA (EN)
Via Alcide de
Gasperi,131
Carlentini (SR)

FAL.CO. COSTRUZIONI S.R.L.
L'Episcopo Sandro
Tecna Libera s.r.l.
Spitale MARIO GIUSEPPE
Risiglione Orazio Antonio

40
3
56
64
2

BELPASSO (CT)
Nissoria (EN)
Paternò (CT)
Piazza Armerina
Catenanuova (EN)

16,6080
20,0612
31,3263
31,5299
31,5700
31,6437
31,6514
31,6571
31,6611
31,6783
31,6921
31,6979
31,7455
31,8023
31,8100

EDILGEMO S.R.L.

54

Alfano s.r.l.
Cesare Costruzioni s.r.l.
KIMISSA CSTRUZIONI
MIRISOLA VINCENZO
Lo Porto Antonio

15
30
63
51
23
19

SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL
GMP COSTRUZIONI S.A.S.
Sammartano Salvatore
Petrarca Salvatore
Dottore Francesco
ALAIMO FEDELE
Flora Soc. Coop.

42
38
47
13
20
59

La Termotecnica di Cammarata Biagio
Muratore Giovanni
La Puma Salvatore
Labruna Domenico
Novembre Salvatore
Lunetta Salvatore
A.G.R. s.r.l.
Lo Gioco Gianfranco
Caviglia Filippo

31
16
41
24
5
10
35
18
33

Screpis Giuseppe
Intesa Verde s.r.l.
Cangeri Santo
VICAN COSTRuZIONI S.R.L.
VASSALLO CALOGERO
Barbera Salvatore
Gianfurcaro s.r.l.
PALUMBO STEFANO
BELLAVIA ALFONSO
I.T.I.S.
Granata Fortunato
Romano Calogero

14
57
12
44
52
34
43
49
45
50
32
17

GURRIERI VITO
SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE
Laisa Nunzio
PRO.A.CO. S.R.L.
Edilsud Servizi di C&V s.r.l.
Capobianco Giuseppe
Canale Montaggi s.r.l. (ausiliata)
Giovanni (ausiliaria)
Debole Gaetano
Vicario Salvatore
Ficarra Orazio Antonio
Varveri Angelo
L'episcopo Francesco Silvestro
LA.GE.ED. Soc. Coop.

27
58
8
26
53
29
Canale

46
6
65
1
61
4
36

VIA A. DEL SARTO,
20
Cianciana (AG)
Pietraperzia (EN)
Piazza Armerina
SAN CATALDO (CL)
Favara (AG)

31,8143
31,8230
31,8278
31,8472
31,8603
31,8729

Palermo
Borgetto (PA)
Marsala (TP)
Misterbianco (CT)
Leonforte (EN)
GANGI (PA)
Leonforte (EN)
Via Libero Grassi,
8/d
C.da Cannolo snc
Borgetto (PA)
Regalbuto (EN)
Leonforte (EN)
Nicosia (EN)
Valderice (TP)
Leonforte (EN)
Nissoria
S. Giorgio Assoro
(EN)
Marsala (TP)
Via Gramsci,2
Favara (AG)
Favara (AG)
Leonforte (EN)
Ravanusa (AG)
Favara (AG)
Favara (AG)
GANGI (PA)
Nissoria (EN)
Leonforte (EN)
CHIARAMONTE
GULFI (RG)
MALETTO (CT)
Leonforte (EN)
COMISO (RG)
Via Taormina,125
Via Carlo Carrà,n.85

31,8766
31,8820
31,8888
31,8925
31,8962
31,8969
31,8976

Casteldaccia (PA)
Leonforte (EN)
Assoro
Agira
Leonforte (EN)
Nissoria (EN)
Leonforte (EN)

32,0195
32,0212
32,0832
32,0897
32,1110
32,1199
32,5665

31,9021
31,9117
31,9147
31,9348
31,9514
31,9551
31,9613
31,9654
31,9656
31,9675
31,9711
31,9777
31,9781
31,9782
31,9789
31,9797
31,9799
31,9800
31,9823
31,9832
31,9835
31,9879
31,9895
31,9918
31,9969
31,9981
32,0010

Calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali delle n. 48 (62 – 14) 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 31,9692% (31,8997 +
0,0695) e l’offerta che reca il ribasso che più le si avvicina per difetto resta quella della ditta
Screpis Giuseppe

14

S. Giorgio Assoro
(EN)

31,9675

e pertanto riaggiudica 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 Screpis
Giuseppe (plico n. 14) con sede in San Giorgio Assoro via G. Matteotti 42 P.IVA 00567350863
per il ribasso offerto del 31,9675% sull’importo a base d’asta di €. 65.000,00 di cui € 1.950,00 per
oneri relativi alla sicurezza ed €. 19.500,00 per costo del personale non soggetti a ribasso, dando
atto che seconda in graduatoria è la ditta Caviglia Filippo di Nissoria ( plico n. 33).
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 11.00
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.
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 Sertgio Trapani

