LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE,TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1737/2019
Determ. n. 1530 del 29/08/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E
AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO STABILE INFRA. TECH. S.C.AR.L. DEI LAVORI
DI M.S. PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA
RIAPERTURA DELLA S.P. 15D "RACALMUTO 640 IN CORRISPONDENZA DEL
VIADOTTO ALLA PROGRESSIVA KM 0+100 (INNESTO ALLA SP 14) ; CIG:
79339105A6 - CUP: B57H15000750002; IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
EURO 159.339,96. GARA DEL 22/07/2019 ESPLETATA SULLA PIATTAFORMA
TELEMATICA. .
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che :
Con Determinazione n. 16 del 09/01/2018 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio.
Infrastrutture Stradali, Attivita’ Negoziale e Protezione Civile è stato approvato il progetto
relativo alla gara in oggetto per un importo di € 200.000,00, si è dato atto che per la
copertura finanziaria per l’esecuzione dell’intervento si sarebbe dovuto provvedere con
fondi della Regione Sicilia.
Con Determinazione a contrarre n. 2051 del 29/11/2018 del Dirigente del Settore Ambiente
e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attivita’ Negoziale e Protezione Civile è stata accertata
la somma complessiva di € 198.682,64 al capitolo di entrata Cap. 1131 art. 2 anno 2019
accertamento n. 92 del 03/12/2018 ed si è impegnata la spesa di € 198.862,64
comprensiva di IVA gravandola al capitolo 15520 art. 2 anno 2019 impegno n. 42;
Con la suddetta determinazione è stata prevista per l’intero progetto la somma
complessiva di € 198.862,64, di cui € 159.339,96 per l’ importo complessivo dei lavori
(compresi oneri per la sicurezza); € 3.178,58 per gli oneri dei piani per la sicurezza non
soggetti a ribasso; € 39.552,68 per somme a disposizione dell’ Amministrazione.
Con Determinazione n. 1146 del 11/06/2019 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
Infrastrutture stradali, Attivita’ Negoziale e Protezione Civile per il progetto relativo alla
gara in oggetto si è dato atto che non essendo stato possibile attivare la gara d’appalto
entro l’anno 2018, poiché l’assessorato aveva richiesto integrazioni tecniche al progetto, il
CIG: 7707282A4D attivato il 27/11/2018 non essendo stata avviata la procedura entro i 90
giorni risulta scaduto cosi come prescritto dall’ANAC , quindi si è provveduto ad attivare
presso l’ANAC un nuovo CIG: 79339105A6
Con la determinazione n 1208 del 20/06/2019 il Titolare P.O. Contratti ha approvato il
bando di gara. Nel bando è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta ai
sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice e con l’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’ art. 97 e s.m.i.
Il bando di gara è stato pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line del Libero Consorzio dal 25/06/2019;
- Sul sito web del Libero Consorzio dal 25/06/2019;
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Racalmuto dal 02/07/2019;
- Sul sito del Ministero delle Infrastrutture – SCP IL 26/06/2019;
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento dal 26/06/2019;
Il bando, il disciplinare di gara, il modello di partecipazione e gli elaborati progettuali sono
stati pubblicati sul profilo del Committente e sul portale degli appalti;
Tutte le pubblicazioni sono state comunicate al Direttore del settore e al RUP.

Determ. n. 1530 del 29/08/2019 pag. 2/6

copia informatica per consultazione

Il bando di gara stabiliva che le offerte sarebbero dovute pervenire entro le ore 12:00 del
giorno 18/07/2019 sulla piattaforma telematica della stazione appaltante e che le
operazioni di gara sarebbero iniziate alle ore 09:00 del 22/07/2019.
Sono pervenuti sulla piattaforma entro i termini n. 5 plichi digitali; fuori termine nessuno;
Le operazioni di gara si sono regolarmente svolte nelle seduta del 22/07/2019 come dai
relativo verbali n 1 e di proposta di aggiudicazione del 26/07/2019.
Sono state ammesse n 3 imprese ed escluse n 2;
Nella seduta del 26/07/2019 la commissione ha concluso i lavori con la proposta di
aggiudicare i lavori al CONSORZIO STABILE INFRA TECH S.C.AR.L con sede in
Sant’Agata di Militello (ME) via Michele Amari N. 3, P.IVA : 03256190830, che ha offerto il
maggior ribasso non anomalo del 24,1137% sull’importo soggetto a ribasso di €
156.161,38 e quindi per un importo netto paria € 118.505,09 a cui vanno aggiunti €
3.178,58 per oneri per la sicurezza per un importo contrattuale complessivo di €
121.683,67 oltre IVA;
L’ impresa aggiudicataria ha indicato per i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 97
comma 10, la somma di Euro 19.400,00; L’art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti
subordina la proposta di aggiudicazione alla verifica del costo del personale (art. 97
comma 5 lett. d );
Il gruppo contratti ha chiesto con pec n. prot 14834 del 31/07/2019, le giustificazioni scritte
al CONSORZIO STABILE INFRA TECH S.C.AR.L proposto per l’aggiudicazione a
dimostrazione che il costo del personale è stato calcolato nel rispetto delle tabelle
ministeriali di cui all’art. 23 comma 16 del codice dei contratti;
con pec N. prot 15181 del 06/08/2019 il CONSORZIO STABILE INFRA TECH S.C.AR.L
ha fatto pervenire le giustificazioni richieste ;
Sulle suddette giustificazioni il
28/08/2019;

RUP ha espresso parere positivo con nota mail del

I requisiti di cui all’ art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono in corso di verifica in via ordinaria.
L’ impresa risulta iscritta nella White list della Prefettura di Messina;
Ritenuto che occorre procedere ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 all’ approvazione
della proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 26/07/2019 ed alla aggiudicazione
della gara al CONSORZIO STABILE INFRA TECH S.C.AR.L con sede in Sant’Agata di
Militello (ME) via Michele Amari N. 3, P.IVA : 03256190830 come sopra specificato;
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche
dei requisiti prescritti dall’ art. 80 del D. lgs. 50/2016 e previsti nel disciplinare di gara.
Dato atto che, ad oggi, non sono pervenuti rilievi o contestazioni;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di potere
approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 26/07/2019 e aggiudicare la
gara al CONSORZIO STABILE INFRA TECH S.C.AR.L con sede in Sant’Agata di Militello
(ME) via Michele Amari N. 3, P.IVA : 03256190830, che ha offerto il maggior ribasso non
anomalo del 24,1137% sull’importo soggetto a ribasso di € 156.161,38 e quindi per un
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importo netto paria € 118.505,09 a cui vanno aggiunti € 3.178,58 per oneri per la
sicurezza per un importo contrattuale complessivo di € 121.683,67 oltre IVA ;
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento,
del Titolare della P.O. Contratti e del Dirigente ex art. 6bis della L. n. 241/90, come
introdotto con L. n.190/2012;
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito dalla L. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T. U. E. L. Approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L. R. 26/93;
VISTO l' O. R. EE. LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei lavori di M.S. per l’eliminazione delle
condizioni di pericolo per la riapertura della S.P. 15D “Racalmuto” 640 in corrispondenza
del viadotto alla progressiva Km. 0+100 (innesto alla SP 14) CIG: 79339105A6 – CUP:
B57H15000750002, ed aggiudicare al CONSORZIO STABILE INFRA TECH S.C.AR.L con
sede in Sant’Agata di Militello (ME) via Michele Amari N. 3, P.IVA : 03256190830, che ha
offerto il maggior ribasso non anomalo del 24,1137% sull’importo soggetto a ribasso di €
156.161,38 e quindi per un importo netto paria € 118.505,09 a cui vanno aggiunti €
3.178,58 per oneri per la sicurezza per un importo contrattuale complessivo di €
121.683,67 oltre IVA di cui ai verbali specificati in premessa che si allegano al presente
provvedimento per farne parte integrante;
DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è di € 121.683,67 oltre IVA.
AGGIUDICARE al suddetto Consorzio i lavori di M.S. per l’eliminazione delle condizioni di
pericolo per la riapertura della S.P. 15D “Racalmuto” 640 in corrispondenza del viadotto
alla progressiva Km. 0+100 (innesto alla SP 14) CIG: 79339105A6 – CUP:
B57H15000750002 mediante procedura aperta (art.60), con il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice e con l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’ art. 97 e s.m.i
DARE ATTO che la predetta impresa resta obbligata alla esecuzione dei lavori con il
suddetto ribasso ed a rispettare tutte le condizioni stabilite dal bando e dal capitolato;
DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo
delle verifiche dei requisiti prescritti dall’art.80 del d.lgs.50/2016, previsti nel disciplinare di
gara, come indicato al comma 7 art. 32 del medesimo Decreto;
DARE ATTO che la somma complessiva di € 198.862,64 è stata impegnata con
Determinazione Dirigenziale n. 2051 del 29/11/2018 al capitolo di entrata Cap. 1131 art. 2
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anno 2019 accertamento n. 92 del 03/12/2018 gravandola al capitolo 15520 art. 2 anno
2019 impegno n. 42;
TRASMETTERE il presente provvedimento al Gruppo Contratti affinché provveda, ai sensi
dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016, a comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti, e per
quanto di competenza agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;

Il Responsabile del Procedimento
Signora Greco Alfonsa
Il Titolare PO Contratti
Dott. Mario Concilio
IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Signora
Greco Alfonsa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

IL DIRETTORE
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AGRIGENTO, lì 29/08/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(CONTINO ACHILLE)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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GARA TELEMATICA N. 00551
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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE, ATTIVITA'
NEGOZIALE, AWOCA TURA E CONTENZIOSO, POLIZIA PROVINCIALE
GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza peri Comuni
VERBALE DI GARA TELEMATICA N. 1
LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA RIAPERTURA
DELLA SP 15D “RACALMUTO - SS 640” IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO
ALLA PROGRESSIVA KM 0+100 (INNESTO ALLA SP 14).
CIG: 79339105A6 CUP: B57H15000750002.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 159.339.96

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Luglio ore 09.30 nel locale della
Sala Gare, aperta al pubblico del Libero Consorzio Comunale sita in Agrigento Via Acrone
27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati in esecuzione
della Determinazione Dirigenziale N. 2051 del 29/11/2018 del Settore Ambiente e
Territorio, Infrastrutture Stradali e Protezione Civile con la quale è stato approvato il
progetto e il capitolato speciale d'appalto integrata con determinazione n. 1146 del

11/06/2019.
Con successiva Determinazione Dirigenziale del Titolare P.O. Contratti n. 1208 del
20/06/2019 èstato approvato il bando di gara.
Che la ditta S.M. SRL ha chiesto dei chiarimenti alla quale è stata data risposta.
SONO PRESENTI
Il Dott. Giovanni Butticè, in sostituzione del Direttore del Settore interessato al contratto,
giusta disposizione del Segretario/Direttore Generale, il quale presiede la gara ai sensi
dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti";
Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Mario Concilio, Titolare P.O. Contratti.
Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i
Sigg.ri dipendenti: Patrizia Ferrara e Eduardo Martines;
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Collaborano all'espletamento delle operazioni di gara i Sigg.ri dipendenti: Angelo Scimèç

Sl PREMETTE CHE
L'importo
complessivo
dell'appalto
è
di
€
159.339,96
(centocinquantanovemìlatrecentotrentanovemilavirgolanovantasei) di cui € 156.161,38 (centocinquanta-

seicentosessantaunovevirgolatrentaotto), per importo a base d'asta e € 3.178,58
(tremilacentosettantottovirgolacinquantantaotto) per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
Si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e precisamente su :
1) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 25/06/2019
2) Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 25/06/2019
3) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Racalmuto: dal 02/07/2019
4) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 26/06/2019
5) Pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture - SCP il 26/06/2019
Nel predetto bando di gara veniva stabilito che le offerte sarebbero dovute pervenire entro
le ore 12:00 del giorno 18/07/2019 sulla Piattaforma Telematica della suddetta Stazione
Appaltante, mentre l'apertura delle operazioni di gara veniva fissata per le ore 09:00 del
22/07/2019.

TuTTo ciò PREMEsso
Il Presidente dichiara aperta la gara e dà inizio alle operazioni dando atto che sono
pen/enuti nella piattaforma telematica di questo Ente nei termini previsti, i sotto elencati n.
5 plichi sigillati:
Data di
NO

plico
1
2
3
4
5

Ragione sociale ditta partecipante alla gara
SA.CO.REST SRL
FENIX CONS. STAB. SCARL
CANALE GEOM. GIOVANNI COSTRUZIONI
CONS. STAB. INFRA. TECH. SCARL
DEL SOLE SOC. COOP.

presentazione
dewoﬁena
16/07/2019
17/0 7/20 1 9
18/07/2019
1 8/07/2019
1 8/07/201 9

Ora di

Mezzo utilizzato

presentazione per presentare

dell'offerta
16.24
14.24
10.10
11.30
11.43

l'offerta
Invio telematico
Invio telematico
Invio telematico
Invio telematico
Invio telematico

ll Presidente illustra, altresì, la procedura che sarà seguita per l'espletamento della gara
ed in particolare informa che, in data odierna, si terrà una seduta pubblica nella quale il
seggio di Gara effettuerà la verifica della regolarità formale dei plichi digitali ricevuti nella
Piattaforma e procederà alla loro apertura e ad un esame formale del loro contenuto. Fatte
queste premesse si procede all'apertura della busta chiusa e controfirmata dal punto
ordinante contenente le password per la rottura dei sigilli dei plichi contenenti la
documentazione amministrativa dei concorrenti.
A questo punto, il seggio di gara dà alto che non sussistono rapporti di parentela o di
affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti compreso il Verbalizzante e che
non sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere

a), b), c),d) ed f) e del comma 1 bis deII'art 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche
ed integrazioni e che non ricorre una causa di astensione ai sensi dell'artícolo 51 codice di
procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'artícolo 241, comma 6 legge 162/2012,
2
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comprese forme di collaborazione formali e/o sostanziali con I concorrenti alla gara per
quanto di propria conoscenza.
Si procede poi all'apertura dei sigilli dei plichi digitali pervenuti nella Piattaforma entro il
termine stabilito dal bando di gara, uno per uno e nelI'ordine di assegnazione plichi da
parte della piattaforma verificandone il contenuto, plico per plico ed esaminando la
documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” prodotta da ogni concorrente.
AIl'esito di detto esame le risultanze in ordine alI'ammissione o all'esclusione dei
concorrenti è il seguente:
ND
PLICO IMPRESA PARTECIPANTE

1

SA.CO.REST SRL

AMMESSA
E/O
ESCLUSA
AMMESSA

AMMESSA
CON
RISERVA
FENIX CONS. STAB. SCARL

3

CANALE GEOM. GIOVANNI
COSTRUZIONI

AMMESSA

4

CONS. STAB. INFRA. TECH. SCARL

AMMESSA

ESCLUSA
DEL SOLE SOC. COOP.

Non produce l'elenco dei mezzi
previsto al punto 3 del disciplinare di
gara.
La Commissione, pertanto, al sensi
dell'art. 83 comma 9 del codice dei
Contratti, decide di ricorrere al
soccorso istruttorio richiedendo la
produzione dell'elenco dei mezzi.

2

5

MOTIVAZIONE

Dall'attestazione SOA Non risulta in
possesso della qualificazione per la
Cat. OS11. Inoltre non produce
l'elenco dei mezzi previsto al punto 3
del disciplinare di gara.

Il Presidente, dopo aver verificato la correttezza formale della documentazione prodotta
dalle imprese verifica, con l'ausilio dei collaboratori, che le imprese ammesse non abbiano
presentato offerte concorrenti, che non siano fra di loro in situazioni di controllo, che non
abbiano presentato offerte in qualsiasi altra forma.
AI termine dell'esame della documentazione DEL SOLE SOC. COOP. (plëo n. 5), alle ore
10.45 si decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al giorno ZÉO7/2019 alle
ore 09.00 per lo scioglimento delle riserve, l'apertura delle offerte prodotte dalle Imprese
concorrenti e per l'individuazione deIl'lmpresa prima in graduatoria.
Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione della documentazione di tutte le
imprese partecipanti, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno dei
responsabili tecnici ed amministrativi delle stesse.
Il Presidente demandata al verbalizzante la comunicazione alle imprese soggette al
soccorso istruttorio con la relativa motivazione e la richiesta della documentazione che
dovrà pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 4 (quattro) facciate, ivi
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

PRESIDENTE DI GARA

t

(Dott. Giovanni Butticè)
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(Sig.ra Patrizia Ferrara)

(Dott. Mario Concilio)
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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE, ATTIVITA' NEGOZIALE,
AWOCATURA E CONTENZIOSO, POLIZIA PROVINCIALE
GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per I Comuni

VERBALE DI GARA TELEMATICA N. 2 AGGIUDICAZIONE
LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA RIAPERTURA
DELLA SP 15D “RACALMUTO - SS 640” IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO
ALLA PROGRESSIVA KM 0+100 (INNESTO ALLA SP 14).
CIG: 79339105A6 CUP: B57H15000750002.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 159.339.96

L'anno duemila diciannove il giorno ventisei del mese di luglio alle ore10.00 nel locale della
Sala Gare, aperta al pubblico, del Libero /Consorzio Comunale sita in Agrigento Via Acrone,
27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto.
SONO PRESENTI
Il Dott. Giovanni Butticè, in sostituzione del Direttore del Settore interessato al contratto,
giusta disposizione del Segretario/Direttore Generale, il quale presiede la gara ai sensi
deIl'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti";
Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Eduardo Martines, funzionario del
Settore Contratti e Gare.
Ai sensi deIl'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i
Sigg.ri dipendenti: Patrizia Ferrara e Vincenzo Sicorello;
Collaborano all'espletamento delle operazioni di gara il dipendenti Giuseppe Genuardi

PREMESSO CHE
Nella seduta del 22 luglio 2019 sono state avviate le operazioni di gara per l'affidamento
dei lavori in oggetto procedendo all'esame della documentazione dei concorrenti di cui al
verbale n. 1.
(È
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Che con PEC prot. 14270 del 23/7/2019 la ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL è
stata invitata a presentare, entro dieci giorni dal ricevimento, la documentazione
necessaria per il soccorso istruttorio.
Che con PEC prot. n° 14223 del 22/07/2019 è stato comunicato alla ditta DEL SOLE
SOCIETA' COOPERATIVA l'avvenuta esclusione dalla gara
Che con PEC del in data 23/07/2019, tramite la piattaforma telematica, è stato comunicato
a tutti I concorrenti che nella seduta odierna, prima di procedere alI'eventuaIe
aggiudicazione, si effettuerà una nuova valutazione della documentazione amministrativa
relativamente ai requisiti speciali per la partecipazione alla presente gara.
Nella seduta del 22/07/2019 è stata fissata la riapertura della gara, per la continuazione
delle operazioni, al 26/07/2019 per le ore 09.00.

TuTTo ciò PREMEsso
Il Presidente, dichiara aperta la gara facendo costatare che è pen/enuta entro i termini
stabiliti nelle richieste, o comunque in tempo utile antecedente a quello fissato per la
riapertura (22/07/2019 ore 9.00), la documentazione della ditta FENIX CONSORZIO
STABILE SCARL, ammessa con riserva per soccorso istruttorio di cui al precedente
verbale.
NO

NO

Puco
1

2

IMPRESA

Protocollo n.

Data

14524

26/07/2019

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Quindi il Presidente, prima di procedere al controllo della documentazione presentata dalla
ditta sottoposta a soccorso istruttorio, fa presente che, tramite la piattaforma telematica,
con varie PEC, è stato comunicato a tutti i concorrenti che nella seduta odierna, si
effettuerà un' ulteriore valutazione della documentazione amministrativa relativamente ai
requisiti speciali.
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Dopo un'attenta esamina, il Presidente detta a verbale le seguenti risultanze:
No
N°

PLICO

Ammessa
IMPRESA

elo

Motivazione

Esclusa
La società si trova in
possesso dell'attestazione
di qualificazione SOA in
corso di validità rilasciata
dalla: DAP - Organismo di
Attestazione
S.p.A.
attestazione
n.
4015/46/01, sostituisce il
n.
3216/46/01
del
28/09/2016
scadenza
validità
triennale
il
27/09/2019, scadenza

axì
I

tt);
~

2
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SA.CO.REST SRL

validità
quinquennale
27/09/2021 ,
per
le
seguenti
categorie
e
classifiche: OG 2 classifica
Ill, OG 3 classifica III, OS
21 classifica I, OS 24
classifica ll, inoltre attesta
di essere in possesso
della certificazione (art. 3,
comma 1, lettera mm)
D.P.R. 207/2010) valida
fino
al
22/05/2020
rilasciata
da
CERT
UNIVERSE SRL
Pertanto
dalla
documentazione prodotta
si evince che la ditta non è
in
possesso
della
ESCLUSA categoria OS 11. Inoltre,
l`impresa
nel
DGUE
dichiara di voler sub
appaltare i lavori della
categoria OS11 per la
quota del 21,31% che
corrisponde al 100% della
singola categoria.
Il Presidente, nel precisare
che
le
lavorazioni
appartenenti alle categorie
SIOS, di cui la OS11, non
possono
essere
subappaltati
per
un
importo superiore al 30%
della singola categoria,
esclude la ditta dalla gara.

FENIX CONS. STAB. SCARL

Ammessa

CANALE cEo|v|. eiov/-\NN|
cosTRuz|oN|

Ammessa

CONS. STAB. INFRA. TECH.

SCARL

DEL SOLE SOC. COOP.

Le riserve di cui al
precedente verbale
vengono sciolte

Ammessa
Esclusa

Di cui al verbale n° 1

A questo punto il Presidente comunica che, come prescritto nel bando di gara, i lavori
saranno aggludicati ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del “Codice” con il criterio del minor
prezzo Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del “Codice” non si procederà all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e commi 2-bis e
2-ter) del “Codice” poiché il numero dei partecipanti è inferiore a 10 (dieci).
Inoltre non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso a^i
metodi di cui all art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter) del “Codice”, poiché il numero'
delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

gwì
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Per quanto sopra richiamato, essendo il numero delle offerte ammesse pari a 3 (tre), il
Presidente dispone di procedere alla aggiudicazione al miglior offerente.
Si procede quindi all'apertura della busta chiusa e controfirmata dal Punto Ordinante,
contenente la password per la rottura dei sigilli dei plichi contenenti l'offerta economica dei
concorrenti, e poi all'apertura dei sigilli delle offerte digitali pervenute nella piattaforma
entro il termine stabilito dal Bando di Gara, una per una e nell'ordine di assegnazione dei
plichi da parte della piattaforma verificandone il contenuto.
Si riportano in conclusione le imprese ammesse alla gara per un totale di n°3 (tre):
N. Plico
2
3
4

1
2

Imprese Ammesse
FENIX CONS. STAB. SCARL
CANALE GEOM. GIOVANNI COSTRUZIONI
CONS. STAB. INFRA. TECH. SCARL

Il Presidente, quindi, dà lettura ad alta voce del ribasso offerto da ognuna delle imprese
ammesse, rendendole pubbliche, come di seguito riportato:
N°
1
2
3

N°
PLICO
2
3
4

IMPRESE AMMESSE

RIB. %

FENIX CONS. STAB. SCARL
CANALE GEOM. GIOVANNI COSTRUZIONI
CONS. STAB. INFRA. TECH. SCARL

23,8455
21,617
24,1137

Il Presidente da atto che tutte le offerte ammesse contengono l'indicazione dei costi
aziendali perla sicurezza nonché il costo della manodopera.
Il Presidente, quindi, propone di aggiudicare l'appaIto alI'lmpresa CONSORZIO STABILE
lNFRA.TECH. S.C.A R.L. (Plico 4), con sede in
Sant'Agata di Militello (ME)
via MICHELE AMARl,3 P.lVA 03256190830, che ha offerto il maggior ribasso del
24,1137% sull'importo soggetto a ribasso di € 156.161,38 e quindi per un importo netto
pari a € 118.505,09 a cui vanno aggiunti € 3.178,58 per oneri per la sicurezza per un
importo contrattuale complessivo di € 121.683,67 oltre IVA.
Il Presidente, costatato che la migliore offerta deIl'impresa CONSORZIO STABILE
lNFRA.TECH. S.C.A R.L. (Plico 4), che ha offerto il maggior ribasso del
24,1137
% indica che l'importo dei costi della manodopera per l'esecuzione dei lavori ammonta ad
€ 19.400.00, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del Codice dei
Contratti, subordina la proposta di aggiudicazione alla verifica del rispetto di quanto
previsto all'art. 97 comma 5 lett. d) e precisamente che il costo del personale non sia
inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui aIl”art.
23, comma 16, del Codice.
Si dà atto inoltre che, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016
I'lmpresa prima in graduatoria ha dichiarato che intende subappaltare tutte le lavorazioxiš
entro i limiti di legge.
,~ g
Sono fatte salve la verifica dei requisiti del suddetto concorrente.

\I'\
\

I
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Si dà atto che l'impresa prima in graduatoria è assente.
Il Presidente, quindi, fa presente che l'impresa prima in graduatoria resta obbligata sin da
ora alI'esecuzione dell'appalto dei lavori con il ribasso sopradetto ed a sottostare a tutte le
condizioni stabilite nel relativo capitolato speciale d'appalto, mentre l'aggiudicazione sarà
impegnativa per questa S.A. solo dopo le verifiche dei requisiti della ditta aggiudicataria.
L'lmpresa prima in graduatoria è obbligata altresì ad addivenire alla stipula del relativo
contratto ed a prestare la cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dal
bando di gara e le spese conseguenti al presente appalto sono a suo carico.
Il Presidente demanda al verbalizzante di dare comunicazione alI'impresa prima in
graduatoria e alla seconda in graduatoria dei risultati del presente verbale e di pubblicare il
presente verbale sul sito istituzionale dell'Ente.
Il Presidente, alle ore 11.00, dichiara chiusa la gara e dispone che tutti gli atti vengano
consegnati al Gruppo Gare perla custodia, le successive verifiche previste dalla normativa
vigente e gli atti consequenziali.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 5 (cinque) facciate, ivi
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
PRESIDENTE DI GARA

/2 I/(_%\

(Dott. Giovanni Butticè)

V//~/~\-~

I TESTIMONI

_

(Sig.ra Patrizia Ferrara)
(Sig. Vincenzo Sicorello)
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IL VERBALIZZANTE

(Rag. Eduardo Martines)
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