PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N.2
Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell’appartamento di servizio ubicato al
primo piano della caserma c.c di Centuripe.
L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di aprile 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
Angela Maria Guarneri e Oliva Maria Franca, componenti del medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e
richiesti ai sensi di legge e con funzioni verbalizzanti il dott Sergio Trapani si continuano, con le stesse
modalità di cui al verbale n. 1 del 11/04//2013, le operazioni di gara relativa ai lavori in oggetto.
Si procede alla verifica dei restanti n. 15 plichi ed a seguito di tale verifica risultano escluse le seguenti ditte
ognuna per le motivazioni a fianco indicate:
La Monica Armando (plico n. 25)
Il concorrente omette la dichiarazione di cui al punto 2.2 del disciplinare di gara relativa alla indicazione di
eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara;
Gagliano Francesco (plico n. 30)
Il concorrente produce istanza e dichiarazione allegata non inserita nella apposita busta sigillata e
contrassegnata con lettera “A” documentazione. Dalla dichiarazione resa, non si evince, comunque, quella
relativa al punto2.2 del disciplinare di gara circa gli eventuali soggetti operanti nell’impresa e/o gli
eventuali cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara. Omette altresì le
restanti dichiarazioni previste nel disciplinare di gara dal punto 2.2, al punto 2.24 dello stesso.
Italimpianti soc. coop. (plico n. 31)
Il concorrente non produce materialmente la cauzione provvisoria che dichiara tuttavia di allegare.
Nuova Edil SFC snc (plico n. 35)
Il concorrente omette la dichiarazione di cui al punto 2.2 del disciplinare di gara relativa alla indicazione di
eventuale fusione,incorporazione o acquisizione intervenuta nell’anno precedente la pubblicazione del
bando di gara;
Restano pertanto definitivamente in gara n. 31 concorrenti ed il Presidente dispone che si proceda
all’apertura delle buste “B – offerta economica” che legge come segue ad iniziare da quelli delle ditte escluse
:
Guastella Paolo
La Monica Armando
Gagliano Francesco
Italimpianti Soc. Coop.
Acmar Restauro s.r.l.
Nuova Edil SFG s.n.c.dei F.lli Marchese e
Garofalo

Ragusa
Piazza Armerina (EN)
Misterbianco (CT)
Agrigento
Biancavilla (CT)

5
25
30
31
34

24,869
24,4466
15
29,1111
29,701

Alcamo (TP)

35

29,1983

DITTA
Monasteri Giuseppe Corrado
C.M.F. s.n.c. Di Giunta B. & Virzì S.
Icao Maurizio F.
Edil Magrì
Edil Pittura di Loreto Rao
G. M. P. sas di Petruso G. & C.
Capobianco Giuseppe

CITTA'
Piazza Armerina (EN)
Catenanuova (EN)
Cerda (PA)
Nicolosi (CT)
Cerda (PA)
Borgetto (PA)
Palma di Montechiaro
(AG)

SP di Pappalardo Santo
Labruna Domenico
Cavallaro Lorenzo Massimo

Troina (EN)
Regalbuto (EN)
San Giovanni La Punta

PLICO
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

RIBASSO
25,6915
28,3333
28,8665
28,4263
28,1280
28,3145
29,0059
29,9977
29,2464
29,0133

Edilgecos s.r.l.
Pro.Ge.Co. s.r.l.
Impresa edile di Brusca Francesco
Impresa edile di Dottore Francesco
Impresa edi.e strad. Di Muratore Giovanni
Impresa edile Laisa Nunzio
A. Debole Impresa edile
Impresa edile Novembre Salvatore
New Service Clima di Spinosa Alfio
Tomasello Group s.r.l.
Impresa edile Cangeri Santo
Impresa edile Risiglione Orazio Antonio
Impresa edile La Rocca Angelo
Co.Ge.Ca. Di Calafato Giuseppe
Selena Costruz. Di Bontempo Ventre A.
Impresa edile Screpis Giuseppe
Loveral srl Società Unipersonale
Central Tecnica di Blanco Giovanni
Edil Pas di Paolo & Vincenzo Savoca

(CT)
Adrano (CT)
Barcellona P.G. (ME)
Partinico (PA)
Leonforte (EN)
Nissoria (EN)
Lenforte (EN)
Enna
Lenforte (EN)
Acireale (CT)
Belpasso (CT)
Leonforte (EN)
Catenanuova (EN)
Enna
Ravanusa (AG)
Tortorici (ME)
S. Giorgio (Assoro)
Patti (ME)
Rosolini (SR)
Enna

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
32
33

29,1404
28,6572
23,7320
29,0326
29,0919
29,0691
21,5147
29,1415
29,0617
28,9227
29,0147
14,2223
28,8252
28,6188
28,8960
29,1221
29,0582
28,2010
28,7030

Il Presidente da atto che nella fase di lettura delle offerte vengono escluse quelle delle ditte Guastella Paolo
(plico n. 5) e ACMAR restauro srl (plico n. 34) per essere state formulate con solo tre cifre decimali

Indi il Presidente per essere il numero di quelle rimaste in gara pari a n. 29 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:
Impresa edile Risiglione Orazio Antonio
A. Debole Impresa edile
Impresa edile di Brusca Francesco
Monasteri Giuseppe Corrado
Edil Pittura di Loreto Rao
Central Tecnica di Blanco Giovanni
G. M. P. sas di Petruso G. & C.
C.M.F. s.n.c. Di Giunta B. & Virzì S.
Edil Magrì
Co.Ge.Ca. Di Calafato Giuseppe
Pro.Ge.Co. s.r.l.
Edil Pas di Paolo & Vincenzo Savoca
Impresa edile La Rocca Angelo
Icao Maurizio F.
Selena Costruz. Di Bontempo Ventre A.
Tomasello Group s.r.l.
Capobianco Giuseppe

Cavallaro Lorenzo Massimo
Impresa edile Cangeri Santo
Impresa edile di Dottore Francesco
Loveral srl Società Unipersonale
New Service Clima di Spinosa Alfio
Impresa edile Laisa Nunzio
Impresa edi.e strad. Di Muratore Giovanni

Catenanuova (EN)
Enna
Partinico (PA)
Piazza Armerina (EN)
Cerda (PA)
Rosolini (SR)
Borgetto (PA)
Catenanuova (EN)
Nicolosi (CT)
Ravanusa (AG)
Barcellona P.G. (ME)
Enna
Enna
Cerda (PA)
Tortorici (ME)
Belpasso (CT)
Palma di Montechiaro
(AG)
San Giovanni La Punta
(CT)
Leonforte (EN)
Leonforte (EN)
Patti (ME)
Acireale (CT)
Lenforte (EN)
Nissoria (EN)

23
18
14
1
6
32
7
2
4
26
13
33
24
3
27
21
8

14,2223
21,5147
23,7320
25,6915
28,1280
28,2010
28,3145
28,3333
28,4263
28,6188
28,6572
28,7030
28,8252
28,8665
28,8960
28,9227
29,0059

11
22
15
29
20
17
16

29,0133
29,0147
29,0326
29,0582
29,0617
29,0691
29,0919

Impresa edile Screpis Giuseppe
Edilgecos s.r.l.
Impresa edile Novembre Salvatore
Labruna Domenico
SP di Pappalardo Santo

S. Giorgio (Assoro)
Adrano (CT)
Lenforte (EN)
Regalbuto (EN)
Troina (EN)

28
12
19
10
9

29,1221
29,1404
29,1415
29,2464
29,9977

Indi calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali delle n. 23 (29 – 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 28,6342% (27,4160 +
1,2182) e l’offerta che reca il ribasso che più le si avvicina per difetto è quella della ditta
Co.Ge.Ca. Di Calafato Giuseppe

Ravanusa (AG)

26

28,6188

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 Co.Ge.Ca. di Calafato
Giuseppe (plico n. 26) con sede in Ravanusa (AG) corso della Repubblica 266 P.IVA
01539630846 per il ribasso offerto del 28,6188% sull’importo a base d’asta di €. 30.947,52 di cui €
1.060,30 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, dando atto che seconda in
graduatoria è la ditta Edil Magrì di Nicolosi (CT) ( plico n. 4).
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
alle n. due ditte escluse la comunicazione di esclusione.
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 12.45
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
I componenti il seggio di gara

F.to Giovanni Battaglia
F.to Oliva Maria Franca
F.to Angela Maria Guarneri
F.to Sergio Trapani

