
 1 

\. 

 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 14.03.2017 concernente l’aggiudicazione 

per pubblico incanto dell’appalto dei “Lavori urgenti di sistemazione 

straordinaria della Via Genova -   I.B.A. € 30.801,25 -  (Importo complessivo 

dell’appalto compreso oneri per la sicurezza € 31.753,25; 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo                                                                                                

, alle ore 10.00, nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso 

l’Ufficio dell’Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente 

della gara di cui all’oggetto, alla presenza di testimoni cogniti e idonei: 

- Dott.ssa Barbera Maria; 

- Sig.ra Rotolo Luisa; 

richiamato il verbale del giorno 6.03.2017 ed il verbale del giorno 7.03.2017 

riprendono le operazioni di gara. 

Il Presidente premette che con note prot. n. 3984 – 3985 – 3986 del 06.03.2017 

trasmesse via PEC si è provveduto ad attivare il soccorso istruttorio, per mancata 

presentazione del PASSOE, nei confronti rispettivamente dell’impresa Alfa 

Costruzioni srl di Sciacca – dell’impresa EDILPA srl Unipersonale di Sciacca e 

dell’impresa Ferrante Giacomo di Isola delle femmine (PA); 

Si dà atto che le imprese Ferrante Giacomo,  Alfa costruzioni ed EDILPA hanno  

provveduto entro il termine ad integrare la documentazione mediante la 

presentazione del PASSOE e, quindi, vengono ammesse alla gara. 
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Si procede al sorteggio del coefficiente,  da utilizzare qualora venisse sorteggiato 

il metodo di cui alla lettera e) del comma 2 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, che 

risulta essere: ( 0,6); 

Si procede poi al sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a),b),c),d),e) del 

comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016. Viene sorteggiata la lettera a). 

Il Presidente passa quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche delle imprese partecipanti  ed alla lettura dei ribassi offerti:  

Busta n. 1 – Impresa I.R.C. Geom. Gerlando Purpura - offre il ribasso del 

16,1833 % sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 2 –  Impresa Ferrante Giacomo - offre il ribasso del 17,0017% 

sull’importo a base d’asta   ( Offerta priva di bollo); 

Busta n. 3 –  Impresa Costruzioni Maria SS. Dei Miracoli - offre il ribasso del 

24,3928 % sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 4 – Impresa EDILPA srl Unipersonale - offre il ribasso del 15,5555 % 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 5 –  Impresa COS.IT s.r.l.  - offre il ribasso del 24,8874% sull’importo 

a base d’asta; 

Busta n. 6 –  Impresa CONDOR S.R.L.  - offre il ribasso del 21,9363% 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 7 –  Impresa Alfa Costruzioni srl - offre il ribasso del 21,3113% 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 8 –  Impresa Costruzioni D’Anna Geom. Giuseppe - offre il ribasso del 

23,3132% sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 9 –  Impresa MIREDIL S.R.L.  - offre il ribasso del 23,2704% 

sull’importo a base d’asta ( Offerta priva di bollo); 

Busta n. 10 –  Impresa V&F. Group Srl  - offre il ribasso del 22,9999 % 

sull’importo a base d’asta ( Offerta con bollo irregolare); 
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Busta n. 11 –  Impresa BETON MIX Srl - offre il ribasso del 20,7981% 

sull’importo a base d’asta (Offerta priva di bollo); 

Busta n. 12 –  Impresa  Minnella Michelangelo - offre il ribasso del 24,1548% 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 13 –  Impresa Amato Costruzioni s.r.l. - offre il ribasso del 16,8741% 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 14 –  Impresa avvalente Anselmo Costruzioni - offre il ribasso del 

16,6047 % sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 15 –  Impresa Geosonda Costruzioni S.r.l.  - offre il ribasso del 

21,2367% sull’importo a base d’asta ( Offerta con bollo irregolare); 

Busta n. 16 –  Impresa DI.BI.GA Costruzioni - offre il ribasso del 16,1954% 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 17–  Impresa  Liotta Nicolò - offre il ribasso del 23,10 % sull’importo a 

base d’asta; 

Busta n. 18 –  Impresa Matina Giovanni - offre il ribasso del 24,1111% 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 19 –  Impresa G.L. Costruzioni SRL - offre il ribasso del 17,1539% 

sull’importo a base d’asta (Offerta priva di bollo); 

Busta n. 20 –  Impresa Capobianco Giuseppe - offre il ribasso del 23,2323% 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 21 –  Impresa ICOLEN Servizi Ambientali  - offre il ribasso del 

15,7542% sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 22 –  Impresa PROM.EDIL di Di Stefano Giorgio - offre il ribasso del 

21,9191% sull’importo a base d’asta ( Offerta priva di bollo); 

Busta n. 23 –  Impresa  Vassallo Calogero - offre il ribasso del 16,4874% 

sull’importo a base d’asta ( Offerta priva di bollo); 
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Busta n. 24 –  Impresa  EDILIZIA 2G SRL Unipersonale - offre il ribasso del 

15,9166 % sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 25 –  Impresa Pro.a.CO s.r.l. - offre il ribasso del 22,6345% 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 26 –Impresa Mancuso Costruzioni S.R.L. - offre il ribasso del 15,3735 

% sull’importo a base d’asta ( Offerta priva di bollo); 

Busta n. 27 –  Impresa Scifo Giorgio - offre il ribasso del 19,7916% sull’importo 

a base d’asta; 

Busta n. 28 –  Impresa Intesa Verde S.R.L. - offre il ribasso del 16,3317% 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 29 –  Impresa  HIMERA Società Cooperativa - offre il ribasso del 

21,6066 % sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 30 –  Impresa IMBERGAMO Calogero - offre il ribasso del 23,4666 % 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 31 –  Impresa Avvalente NIGITA Infrastrutture  - offre il ribasso del 

16,3539 % sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 32 –  Impresa C&L Costruzioni s.r.l. - offre il ribasso del 19,1630 % 

sull’importo a base d’asta; 

Busta n. 33 –  Impresa  edile Pistone- offre il ribasso del 25,00% sull’importo a 

base d’asta (Offerta priva di bollo); 

Busta n. 34 –  Impresa M.G. Costruzioni - offre il ribasso del 17,3542% 

sull’importo a base d’asta (Offerta priva di bollo); 

Il Presidente dà atto che le offerte ammesse sono 34, le offerte escluse 0 

Si procede al calcolo per la determinazione della soglia di anomalia che risulta 

essere:  22,4954. 

Pertanto, il Presidente dichiara  provvisoriamente aggiudicataria della gara 

l’impresa che ha presentato il ribasso immediatamente inferiore alla soglia di 
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anomalia e che risulta essere  l’impresa CONDOR S.R.L. – Corso Roma, n. 218 

– Borgetto (PA) – P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx ha offerto il ribasso del 21,9363% 

sull’importo a base d’asta per un importo di aggiudicazione di € 24.044,60. 

Il secondo concorrente in graduatoria è l’impresa PROMEDIL che ha offerto il 

ribasso del 21,9191%. 

Al presente verbale si allega la scheda di calcolo per l’individuazione dell’offerta 

vincente. 

 Letto, confermato e sottoscritto.  

 Testimoni                                                                        Il Presidente 

f.to Dott.ssa Barbera  Maria                                          f.to (Ing. Aurelio Lovoy) 

 f.to Rotolo Luisa     

 


