PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N.3
Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nella palestra dell’I.T.C.G. “ Duca d’Aosta” di
Enna.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di gennaio 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 Antonia Giuseppa Anfuso, 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 in oggetto, si era già pervenuti alla
aggiudicazione provvisoria alla ditta Novembre Salvatore di Leonforte (EN) per il ribasso offerto del
31,6511% rispetto alla media scaturita del 31,6537%, giusta verbale n. 2 del 21/11/2013,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 Caronia Costr. Srl alla data di espletamento della
gara, come da certificato DURC con C.I.P. n. 20131247608711, emesso in data 17/12/2013.
Che la ditta in argomento,ha verbalmente manifestato la propria buona fede relativamente alla
dichiarazione resa di regolarità contributiva ,nella considerazione che alla data di chiusura del plico
per la partecipazione alla gara in oggetto (14/11/2013) la propria posizione contributiva era
regolare.
Che tuttavia tale regolarità contributiva non persiste alla data di espletamento della gara
(20/11/2013) e pertanto va dichiarata l’esclusione del concorrente senza attivare ulteriori
comunicazioni così come previsto nel bando e disciplinare di gara .
Il Presidente comunica altresì,che prima della odierna convocazione del seggio di gara, al fine di
pronunciare l’esclusione della ditta Caronia Costr srl , 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.
1852 del 20/01/2014
Il Presidente indi, nell’escludere dalla gara la ditta Caronia Costr. Srl per certificato DURC non
regolare, annulla in autotutela il verbale di gara n. 1 del 21/11/2013, nella parte in cui il
concorrente Caronia Costr srl risulta ammesso alla gara medesima.
Richiama quindi il verbale n. 2 del 21/11/2013 nel quale sono riportate tutte le offerte dei
concorrenti ammessi,escludendo da queste quella della ditta Caronia Costr. srl e, per essere il
numero di quelle rimaste in gara par i a n. 63 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:
LA.GE.ED. soc. coop.
Monaste ri Giuseppe Corrado
R isiglione O razio Antonio
Samote r Sud de i f.lli Caruso & C. s.n.c.
Andolino Salvatore
La Delia Giuseppe
Ne w System Se rvice
Nuova Edil SFG s.n.c. de i F.lli Marchese
e Garofalo
Saddem i Costruzioni s.r.l.
Prada Costruzioni s.r.l.

63
55
26
1
12
57
35

Leonforte (EN)
Piazza Arme rina (EN)
Catenanuova
Carlentini (SR)
Se rradifalco (CL)
Enna
Marsala (TP)

21,2121
25,1160
28,8311
29,3822
29,6117
29,8299
30,1111

40
58
8

Alcamo (CT)
Enna
Trana (TO)

30,1830
30,2831
30,4124

Santa Fortunata Costruzioni s.r.l.
Italcope rture di Spine llo Natala
Lune tta Salvatore
Marino Francesco Paolo
Edil Pittura di Lore to Rao
Canale Giovanni
CR S Costruzioni s.r.l.
Edilsystem s.r.l.
Geocos s.r.l.
C inquemani R ita
Laisa Nunzio
Cesare Costruzioni s.r.l.
Cange ri Santo
Caviglia Filippo
Sammartano Salvatore
Te cna Libe ra s.r.l.
Gianfurcaro s.r.l.
Se lena Costruzioni di Bontempo V. A.
Me gaedil Soc. Coop. A.r.l.
I.T.I.S. soc. coop.
Love ral s.r.l.
Capobianco Giuse ppe
Muratore Giovanni
Labruna Domenico
Romano Caloge ro
Alfano s.r.l.
Martina Costruzioni s.r.l.
Novembre Salvatore
Debole Gae tano
Inte sa Ve rde s.r.l.
Granata Fortunato
Polifemo Maurizio
La Te rmote cnica di Cammarata Biagio
A.G.R. s.r.l.
Smap s.r.l.
C inquemani Gianpeppino
Scre pis Giuseppe
Be rtolone Costruzioni s.r.l.
Ediltor S.r.l.
Dottore Francesco
Ne brodi C ostruzioni Gene rali s.r.l.
Anzà Giuseppe
A.C . Group s.r.l.
Penta Costruzioni e Se rvizi di
C inquemani Geom. Rosario
La Rocca Ange lo
Edilpas di Savoca Paolo
Larocca Multise rvizi s.r.l.
Vicario Salvatore
Flora Soc. Coop.
Barbe ra Salvatore
Lo Gioco Gianfranco
Varve ri Ange lo

14
17
2
64
25
23
33
18
20
4
21
43
7
45
22
44
27
28
13
54
16
24
6
61
59
56
34
9
67
49
60
32
53
46
31
39
3
37
48
47
15
5
38

Pale rmo
Niscemi (C L)
Nicosia (EN)
Enna (EN)
Ce rda (PA)
Caste ldaccia (PA)
Be lmonte Mezzagno (PA)
Pate rnò (CT)
Pate rnò (CT)
Favara (AG)
Leonforte (EN)
Pie trape rzia (EN)
Leonforte (EN)
Nissoria (EN)
Marsala (TP)
Pate rnò (CT)
Ravanusa (AG)
Tortorici (ME)
Patti (ME)
Gangi (PA)
Patti (ME)
Palma Di Monte chiaro (AG)
Nissoria (EN)
Regalbuto
Leonforte (EN)
C ianciana (AG)
Favara (AG)
Leonforte (EN)
Leonforte (EN)
Marsala (TP)
Nissoria (EN)
Grotte (AG)
Enna
Valde rice (TP)
Te rm ini Ime rese (PA)
Favara (AG)
S. Giorgio Assoro (EN)
Adrano (CT)
Pedara (CT)
Leonforte (EN)
Troina (EN)
Be lpasso (CT)
Favara (AG)

30,9785
30,9999
31,1251
31,1254
31,1589
31,3420
31,3487
31,4233
31,4733
31,4848
31,5113
31,5419
31,5444
31,5476
31,5486
31,5623
31,5709
31,5799
31,5889
31,5927
31,5943
31,6001
31,6060
31,6363
31,6389
31,6425
31,6435
31,6511
31,6608
31,6641
31,6665
31,6718
31,6723
31,6753
31,6776
31,6776
31,6870
31,7011
31,7025
31,7062
31,7113
31,7254
31,7273

42
10
19
11
51
30
62
50
29

Favara (AG)
Enna
Enna
Enna
Assoro
Leonforte (EN)
Leonforte (EN)
Leonforte (EN)
Leonforte (EN)

31,7485
31,7582
32,1030
32,2582
32,2854
32,8452
32,9113
32,9892
33,2667

Edilsud Se rvizi di C . & V. s.r.l.

36

Leonforte (EN)

33,6632
31,4873

41

Pale rmo

31,6461

ESCLUSA
Caronia Costruzioni s.r.l.

Calcola la media ar itmetica dei ribassi percentuali delle n. 59 (63 – 14) 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 31,6538% (31,4873 +
0,1665) e l’offerta che reca il ribasso che più le si avvicina per difetto è quella della ditta
NO VEMBR E SALVATOR E

9

LEO NFORTE (EN)

31,6511

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 Novembre
Salvatore (plico n. 9) con sede in Leonforte (EN) via Li Destri 11 P.IVA 00619220866
per il ribasso offerto del 31,6511% sull’importo a base d’asta di €. 42.000,00 di cui € 1.260,00 per
oneri relativi alla sicurezza ed €. 18.029,78 per costo del personale non soggetti a ribasso, dando
atto che seconda in graduatoria è la ditta Martina Costr. Srl di Favara ( plico n. 34).
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 vengono ultimate alle ore 12.30
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

Angela Maria Guarneri

f.to

Antonia Giuseppa Anfuso

f.to

Sergio Trapani

