UNIONE DEI COMUNI “ TERRE SICANE ”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Unione dei Comuni Terre Sicane

CENTRALE DI COMMITTENZA
VERBALE DI GARA
OGGETTO: Verbale di gara del giorno 07-09-2017 relativo all'affidamento dei
“Lavori di manutenzione relativi alla impermeabilizzazione del lastrico solare
dell'edificio scolastico A. Palminteri” artt. 36 comma 2 lett. b), comma 7 e 9, 95
comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. con esclusione automatica delle
offerte anomale, se applicabile art. 97 c.2, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..
Importo soggetto a ribasso Euro 60.345,35. CIG: 7183656C74.
Addì sette settembre dell’anno duemiladiciasette alle ore 17:35, presso la sede dell’Unione
dei Comuni e negli uffici della Centrale di Committenza si è riunito il seggio di gara per i
lavori anzidetti.
Il Presidente, Responsabile del Servizio Gare, constatata la regolarità della seduta,

DICHIARA APERTA LA GARA

Preliminarmente, dà atto che sono presenti alla seduta, oltre allo stesso, il Rag. Francesco
BALISTRERI e il P.A. Filippo TARDO dipendente del Comune di Santa Margherita di
Belice quali teste, si aprono le operazioni, premettendo:
- Che in data 29/08/2017 sono state ammesse alla gara di che trattasi attraverso il
sorteggio e successivamente invitate a partecipare le seguenti n.10 ditte collegate ai
numeri dei plichi estratti:
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Prot.

Numero
Progressivo

Ditta

519

89

S.I.E.TEC. COSTRUZIONI IMPIANTI DI IMBERGAMO ANGELO

440

15

GMP COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.

474

45

IMPRESA FARANDA ANDREA ALESSANDRO

545

108

POLITI COSTRUZIONI SRLS

487

58

EDILPA S.R.L. UNIPERSONALE

525

95

G.O.M. EDILGENERAL S.R.L.

502

72

GENCO S.R.L.

533

103

IMPRESA AR.BI.SCI. S.N.C.

442

17

CO.MAT. SOCIETA’ COOPERATIVA

522

92

GEOTEK S.R.L.

- Che, la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta del massimo ribasso ai sensi
dell’art.95 c.4, lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle
offerte anomale, se applicabile art.97 c.2 dello stesso Decreto;
- Che, i plichi contenenti la documentazione e le offerte dovevano pervenire presso la
Centrale di Committenza entro le ore 12:00 del 07.09.2017, in quanto termini previsti
dalla lettera di invito alla procedura negoziata;
- che, tra le n.10 ditte prima sorteggiate e poi invitate, hanno presentato offerta entro le
ore 12:00 del 07.09.2017:

-

Prot.

Numero
Progressivo

Ditta

555

1

S.I.E.TEC. COSTRUZIONI IMPIANTI DI IMBERGAMO ANGELO

560

2

GEOTEK S.R.L.

461

3

CO.MAT. SOCIETA’ COOPERATIVA

562

4

GMP COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.

563

5

EDILPA S.R.L. UNIPERSONALE

569

6

G.O.M. EDILGENERAL S.R.L.

570

7

IMPRESA AR.BI.SCI. S.N.C.

che, è pervenuto n.1 plico alle ore 12:35 del 07.09.2017 prot.n.571 da parte della
“GENCO s.r.l.”, la stessa viene esclusa dalla gara in quanto la presentazione del plico è
avvenuto fuori tempo massimo previsto per le ore 12:00 del 07.09.2017.
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Tutto ciò premesso
Il Presidente fa presente che i n.7 plichi pervenuti, sono perfettamente integri, siglati sui
lembi e ceralaccati e pertanto si procede alla loro apertura.
A questo punto, così come previsto nel disciplinare di gara si dà inizio alla disamina delle
buste contenenti la documentazione amministrativa:
Prot.

Numero
Progressivo

Ditta

555

1

S.I.E.TEC. COSTRUZIONI IMPIANTI DI IMBERGAMO ANGELO

AMMESSA

560

2

GEOTEK S.R.L.

AMMESSA

461

3

CO.MAT. SOCIETA’ COOPERATIVA

AMMESSA

562

4

GMP COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.

AMMESSA

563

5

EDILPA S.R.L. UNIPERSONALE

AMMESSA

569

6

G.O.M. EDILGENERAL S.R.L.

AMMESSA

570

7

IMPRESA AR.BI.SCI. S.N.C.

AMMESSA

Come si evince dal quadro sopra riportato tutte le ditte che hanno partecipato alla
procedura di che trattasi vengono ammesse alla fase di gara successiva, in quanto le
dichiarazioni e la documentazione fornita nella busta “Documentazione Amministrativa”
risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;
Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica delle ditte ammesse ed
alla lettura del ribasso offerto:
Busta n. 1 - la Ditta “S.I.E.TEC. COSTRUZIONI IMPIANTI” DI IMBERGAMO
ANGELO - P.I. 02496540846 - offre il ribasso del 27,6278% sull’importo a base di gara;
Busta n. 2 - la Ditta “GEOTEK S.R.L”.- P.I. 02106000843 - offre il ribasso del
26,8715% sull’importo a base di gara;
Busta n. 3 - la Ditta “CO.MAT. SOCIETA’ COOPERATIVA” - P.I. 02527420844 offre il ribasso del 26,4986% sull’importo a base di gara;
Busta n. 4 - la Ditta “GMP COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.” P.I. 05848900824 - offre il ribasso del 36,6048% sull’importo a base di gara;
Busta n. 5 - la Ditta “EDILPA S.R.L. UNIPERSONALE” - P.I. 02824190843 - offre il
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ribasso del 27,1333% sull’importo a base di gara;
Busta n. 6 - la Ditta “G.O.M. EDILGENERAL S.R.L.” - P.I. 02717820845 - offre il
ribasso del 27,7846% sull’importo a base di gara;
Busta n. 7 - la Ditta “IMPRESA AR.BI.SCI. S.N.C.” - P.I. 02656190846 - offre il
ribasso del 37,5020% sull’importo a base di gara;
Come si può facilmente evincere dalle offerte sopra elencate, si procede all’aggiudicazione
a favore della ditta che ha presentato il maggior ribasso, senza l’individuazione della soglia
di anomalia, essendo il numero dei partecipanti alla gara inferiore a dieci.
In considerazione di quanto sopra, il Presidente dichiara provvisoriamente aggiudicataria
della procedura negoziata la ditta “IMPRESA AR.BI.SCI. S.N.C.” - P.I. 02656190846,
che ha offerto il ribasso del 37,5020% sull’importo a base di gara di €. 60.345,35, oltre
IVA, costo del personale e oneri per la sicurezza e quindi per l’importo netto di
aggiudicazione di €. 37.714,64, oltre IVA, costo del personale ed oneri per la sicurezza.
A questo punto il Presidente dichiara chiuse le operazioni di gara.
Alla data odierna, presso la sede della Centrale di Committenza alle ore 18:40 la
Commissione chiude i lavori.
Del ché il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti,
lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e dell’Unione dei
Comuni Terre Sicane nella sezione “Trasparenza”.
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Rag. Francesco BALISTRERI
TESTE
F.to P.A. Filippo TARDO

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Saverio PALMINTERI
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