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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento

SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA' NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI
GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza peri Comuni
VERBALE n° 3 - SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
OGGETTO: ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO
PER I LAVORI DI M.S. PER L'ELIMlNAZlONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO

E

MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI N. 76, N. 54 E S.P.R. N. 10 ANNO
2021. CUP B87H19000180001 - CIG 9047563D2B
IMPORTO A BASE D'ASTA €. 615.000,00

L'anno duemila ventidue, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 09.00 nel locale della
Sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone 27,
si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per Iespletamento della procedura di
cuiawoggeüo.
SONO PRESENTI
L'lng. Michelangelo Di Carlo, Direttore del Settore interessato al contratto, il quale presiede la
gara ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento perla disciplina dei contratti.
Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Salvatore Gazzitano, Responsabile del
Servizio Gare.
Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i Sig.ri
dipendenti Angelo Scimè e Giuseppe Genuardi.
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Collaborano all'espletamento delle operazioni di gara i Sig.ri dipendenti: Eduardo Martines,
Simonetta Bella e Patrizia Ferrara.
Non è presente alcun rappresentante degli operatori economici partecipanti.
Si premette che
Nelle sedute del 19/05/2022 e del 16/06/2022 sono state avviate le operazioni di gara per
l'affidamento dei lavori in oggetto procedendo all'esame della documentazione di tutti i plichi
di cui all'elenco nel Verbale n. 1 del 19/05/2022.
Che giorno 16/06/2022 si è proceduto, in seduta pubblica, al sorteggio, in automatico tramite
la Piattaforma Telematica "Maggioli", di n. 10 operatori economici in possesso di adeguata
qualificazione ai quali inviare le Lettere d' Invito, si fa presente che l”impresa sorteggiata che
riporta il codice di assegnazione n. 55 risulta essere, nell'anno solare, affidataria di un
precedente contratto, per la medesima categoria di lavori, stipulato in data 06/08/2021
dispone pertanto, di invitare alla procedura negoziata le nove ditte sorteggiate, che risultano
non avere alcun contratto stipulato nell'anno solare e di non invitare, nel rispetto del Principio
di rotazione, cosi come specificato nell'indagine di mercato, la ditta con plico e assegnazione
n. 55. inoltre è stata fissata la data di esame delle relative lettere d'invito per il giorno
28/06/2022 alle ore 08.30 .
Che con Lettera d'invito Prot. n. 9266 del 16/06/2022, sono stati invitati I n° 9 operatori
economici di seguito specificati, che sono in possesso della qualificazione obbligatoria per la
prevista categoria dei lavori prevalente, "OG3" - classifica Ill - nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti.
Con la medesima lettera d'invito è stato altresì specificato che, l'appalto sarà aggiudicato
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, con esclusione
automatica ai sensi dell'art. 1, comma 3), della L. 120/2020 delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97,
commi 2, 2 bis e 2 ter del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque)la Stazione Appaltante si
riserva di aggiudicare l'appalto, all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque
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salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa, in tal
caso si terrà conto di quanto previsto dal comma 3 bis) e comma 6) dello stesso art. 97 del
Codice dei Contratti.
Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le
medie; invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si
procede immediatamente al sorteggio.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

TuTTo ciò PREMEsso
Il Presidente, rileva che la piattaforma telematica Maggioli, in uso a questo ufficio, presenta
dei problemi tecnici che non consentono di svolgere la normale attività di acquisizione dati,
decide, pertanto, di sospendere la seduta pubblica odierna alle ore 10.30 e di rinviarla a
giorno 07/07/2022 alle ore 08,30.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 3 (tre) facciate, ivi compresa la
presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
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