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CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DI GARA N"5

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 17.04.2018 concemente l'aggiudicazione per pubblico incanto
deli'appalto dei "Lavori di demolizione del Palazzo Lombardo - Livia', - I.B.A. €
268.465139 - (Importo complessivo dell'appalto compreso oneri per la sicwezza € 289.364,07.
Codice Identificativo Gara (C.I.c.) n. 7338551BDA. CUP: D58F15001300004.

L'anno duemiladiciotto, il giomo diciassette del mese di aprile, alle ore 9,30, nella sede della CUC, in

pubblica seduta, l'Ing. Aurelio Lovoy, presidente della gara di cui all'oggetto, giusta determina sindacale n.

4 del02.02.2018, alla presenza dei componenti della commissione di gara:

-P.4. FILIPPO TARDO, dipendente del Comune di Santa Margherita di Belìce ed in sewizio presso

l'Unione dei Comuni Terre Sicane;

- DOTT. SAVÈRIO PALMINTERI, Responsabile Settore Tecnico Unione dei Comuni Terre Sicane;

- Rag. Francesco Balistreri, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane, che espleta le funzioni di

verbalizzante;

Richiamato il verbale di gara del giomo 1 1 .04.2018, riapre le operazioni di gara, premettendo:

Che è pervenuta alla CUC con nota prot. n.499 del 16/04/2018 f istanza dell'impresa F.M.S. Costruzi.*I 
/

Generali s.r.l. con la quale il candidato chiede di essere riammesso alla gara, deducendo che per mero 
",r9i./V

non era stato indicato il terzo sub appaltatore designato in sede di soccorso istruttorio. t I
Il presidente di gara non ritiene di potere accettare la superiore richiesta in quanto ciò implica la uiotazi$,1q 1,. /

di quanto contenuto nell'art. 83 comma 9, dato che il partecipante è stato invitato p."""d"nt"."rrtf, u\ j

rcgolarizzare gli enori contenuti nell'offerta amminisffativa, con il meccanismo del soocorso

Tale ipotesi si configurerebbe come l'attivazione di "un doppio soccorso istruttorio" in violazione

principio della par condicio.

Pertanto si conferma l'esclusione dell'Impresa F.M. S. già arwenuta con verbale d,ell' 1l/04/201

Che con nota pec del 12/0412018 prot. n. 492 si è prorveduto ad inviare la richiesta di i one della

\- \s-

documentazione, attivando il soccorso istruttorio, all'impresa Drago;



Che con nota pec del 12104/2018 prot. n.493 si è proweduto a richiedere l'integrazione della
documentazione, attivando il soccorso istruttorio, al consorzio stabile concordia;

Che con nota pec del 12104/2018 prot. n.494 si è prorveduto a richiedere l'integrazione della
documentazione, attivando il soccorso istruttorio, all'impresa Donato Antonino Todaro;

Che con nota pec del 1210412018 prot. n.495 si è proweduto a richiedere l'integrazione della

documentazione, attivando il soccorso istruttorio, all'impresa pATRIARCA Group;

Che con nota pec del 12104/2018 prot. n. 497 si è proweduto a richiedere l'integrazione della

documentazione, attivando il soccorso istruttorio, all'impresa Edile V.N.A. Soc. Coop;

Si dà atto che le imprese Consorzio Stabile Concordia, Impresa Donato Antonino Todaro, Impresa

PATRIARCA Group e Impresa Edile V.N.A. Soc. Coop. hanno proweduto a trasmettere entro il termine

la documentazione richiesta, che viene consegnata dal dott. Palminteri Saverio ( responsabile

CUC) al presidente di gara.

presa Drago S.R.L. non ha pror,weduto entro il termine ad inte$are la documentazione richiesta e,

pertanto, viene ESCLUSA dalla gara.

Esaminata la documentazione delle imprese in soccorso istruttorio: Consorzio Stabile Concordia Donato

Antonino Todaro, Impresa PATzuARCA Group e Impresa Edile v.N.A. soc. coop. vengono ammesse

alla gara;

Ai sensi della norma e del Disciplinare di gara viene effethrato il sorteggio della lettera per la scelta della
meìodologia del calcolo della soglia di anomalia, con il seguènte risullato: il metodo che verrà adottato

conisponde alla lettera b).

A questo punto si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla lethrra dei

ribassi offerti, con il seguente risultato:

- Plico n.l - Impresa Di Fiore Rita offre il ribasso del 48,09240/o

- Plico n.2 - Impresa B.R. Demolizioni s.R.L. (ESCLUSA) offre il ribasso det 21,369g%

- Plico n.3 - Impresa INNOVATEK offre il ribasso del34,0l70o/o

- Plico n.4 - Impresa VARIAN offre il ribasso del Al,lll9yo
- Plico n.5 - Impresa Progresso Group offre il ribasso del34,B936o/o

- Plico n.6 - Impresa NITREX (ESCLUSA) offre il ribasso de|27,4200%

- Plico n.7 - Consorzio Stabile MEDIL Scarl offre il ribasso del 39,1000%

- Plico n.8 - Impresa ARCAS offre il ribasso de13},B977o/o

- Plico n.9 - F.M.S. Costruzioni (ESCLUSA) offre il ribasso de|34,790%

- Plico n.10 - Impresa 3R Costruzioni offre il ribasso del39,l00yo

- Plico n.11 - Impresa Drago @SCLUSA) offre il ribasso del37,9497%

- Plico n.12 - Impresa SERVECO oflre il ribasso del l9,569yo



Frogres.iro .Impresa
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Plico n. 13 - Consorzio stabile Concordia offre il ribasso del38,21400À

Plico n. l4 - Impresa Donato Antonino Todaro offre il ribasso del36,4887Yo

Plico n.15 - Impresa Patriarca Group offre il ribasso del34,4450%o

Plico n.16 - Impresa Edile V.N.A. Soc. Coop. offre il ribasso del35,20400À

RIEPILOGO PROCEDURA GARA

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (12) IN ORDINE CRESCENTE
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Metodo per la determinazione della sogtia di anomalia di cui all'articolo 97 del DIgs n. 50/2016 comma

2 - lettera b) con correttivo.

Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad escludere

fittiziamente il20'Yo delle offerte di minor ribasso ed il20%o delle offerte di maggior ribasso.

N" offerte di minor ribasso da escludere = 20% di 12 = 3 (arrotondando all'unità superiore)

N" offerte di maggior ribasso da escludere: 20% di 12 = 3 (arrotondando all'unità superiore)



Pertanto, dopo il taglio delle ali, a seguito del trascinamento in quanto si è in presenza di due imprese che

offrono 1o stesso ribasso, le offerte rimanenti ai fini del calcolo della media sono 5:

iProgressivo
I

i:
i5
i
I

i16
1

ilmpresa iyo Ribasso

jlmpresa Progresso Group 134,5936

llmpresa Edile V.N.A. Soc. Coop. 5,2040

l:s-sszz

alla

soglia

ìDonato Antonino Todaro 6,4887

13 Consorzio Concordia
ii 8,2140

ii rmpresa ARCAStl
183,6980

delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 183,6980 / 5:36,73960yo

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori

saramo escluse automaticamente.

La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica decrementata percentualmente del 1%.

(somma di TUTTE le offerte ammesse :438,1323)

La soglia di anomalia risulta pan a 36,37220.

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla

anomalia.

La graduatoria dei primi 5 partecipanti risulta:

%o Ribasso

3 15 'Impresa PATRIARCA Group srl 34,4450
l

4 ,3 Impresa INNOVATEK 3;4,Ot7O

ll2 llmpresa SERVECO srl
I

18,5680



Siaggiudicalagara,inviaprolvisoria,perl,importocompiessivodi€194.853'5l,alnettodelribassod,asta

del 35,2040oÀ e comprensivo di € 20.898,68 per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso' alla ditta

Impresa Edile V.N.A. Soc. Coop' [plico No16] «li Raffatlali con P'IVA 02272060845 '

SecondoaggiudicatarioèilraggruppamentolmpresaProgressoGroup[plicoN.5](CAPOGRUPPo:

ImpresaProgressoGroupsrldiFavaraconP.IVA026TTI40S46;MANDANTI:ConsorziostabileAuroradi

Parma con P.IVA 07751331005, avente offerta di ribasso del34 
'8936%'

Infine,siriconsegnal,interadocumentazioneattinentelagaraalresponsabiledellaCUCdott.Saverio

Palminteri che prolwederà a custodirla opportunamente'

AIle ore 13.1 5 si chiudono i Iavori'

f ;Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n' 5 (cinque) facciate, ivi compresa la presente,

na, viene sottoscritto da tutti iI i ohe, previa lethra e confen

:r-r a COMMISSIONE

seggio di gara, così come segue:

,i--'LA qoMMISsIoNE

i'i§bor,'**rrio PALMTNTERI «!Ét \
P.A. FilipPo TARDO

IL PRESIDENTE

Ing. Aurelio LovoY

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Rag. Francesco Balistreri

\
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