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Unione dei Comuni ] erae Sicane

LINIONE DEI COMUNI "TERRE SICANE"
Menfi - Montevago - Sambuca di Sicilia - S. Margherita di Belice - Calrabellona

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

CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DI GARA

OGGETTO: Verbale di gata del giomo 08-05-2019 concemente I'affidamento con procetiura negoziata dei
"Lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola elementare (corpo B)r' nel
Comune di Santa Margherita di Belice - lnporto complessivo dell'appalto (compreso oneri per
la sicurezza): €. 70.181,19 (euro settantamila cento ottantuno/I9), di cui oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso €.. 27.954,46. Codice Identificativo Gara (C.I.G,) n. CIG 7S6i052952 -
cuP D55819000470001.

L'armo duemiladiciannove, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 16:40, nella sede della CUC, I'Ing.
Aurelio Lovoy, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e Presidente della gara
di cui all'oggetto, alla presenza dei testi:
- Dott. Saverio PALMINTERI. dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane con funzione di

I verbalizzantel
I - - Rag. Francesco BALISTRERI. dipendenre dell'Unione tlei com,ni Terre sicane.

Apre le operazioni di gara. di cui si premette:
- clre con Determinazione n. i i7 del 11/04/2019 il Responsabile Settore Tecnico del Comune di Santa
Margherita di Belice ha proweduto ad approvare le modalità di gara, nonché. il Disciplinare di gara e la
lettera d'invito, relativi ai "lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola elementare (corpo B),,di
Santa Margherita di Belice, del.l'importo complessivo di €. 70.181,19, di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso €..27.954,46;
- che, l'affidamenlo dei lavori venà effettuato con procedura negoziata ai sensi del .Nuovo Codice dei
Contratti" (art. 36 del D. Lgs. n. 5A/2016. lettera b) da esperirsi col criterio del prezzo più basso con
esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell,art.
97, qualora le offerte pervenute siano in numero superiore a 10,
Importo §oggetto a ribssso e, 42,226,73 diconsi (quarantaduemiìa duecento ventisei/73),
- che la procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica
tramite la Centrale di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Terre Sicane, attraverso I'utilizzo
della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house ."Asmel cons. s.c. a r.1.,,,
raggiungibile al sito intemet: hup-11rv1ui;.aSgss§4!gtt;
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economici tra quelli accreditati alla piatalbrma sopra citata e precisamente:



Dita

GEA SRL

AEÀdME S.RL.

APPALTI TINACLIA S,B.L.

CO.MAT. SOCIETA' COOPENAT]VA
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^Tl"i'" 
offerte da parte degli operatori invirati dovevano pervenire enfio le ore l6:fi) del giomo0845-20r9;

TUTTO CIO'PREME§SO

II Presidente, previo insediamento della cornmissi,one per l'aggiudicazione dei lavori di cui in epigrafe,

::*:::,f j:*::",::-f,:Ty 1.,:*": {"_:" q uffici derrunione dei comuni rerre sicane,procede alla verifica dei plichi pe*"nui t *ritu l" pi"fi;;;;;;d;#;ilX
DICIIIARA APERTA LA GANA IN §EDUTA PUBBLICA.
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Dà atto che sono pervenute entro le ore
no 5 offerte nel seguente ordine:

16:30 del giomo 08-05-2019, tramite

Numero
Progressivo Difta

Geo Plants srl

Geotek srl

Mar. Sal. Costruzioni s.r.l.

Nuovi Lavori s.r.l.

Palumbo Costruzioni SRL
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3

4

5

Il Presidente, preliminarmente, dà atto che non sussistono rapporti di parentela o di aflingrado fra ciascuno dei componenti compreso il verbalizzante e che non sussistono
ciascuno Ie cause ostative previste dar comma 1 alle lettere a), b), c), d) ed f) e del comma
della legge n. 55/90 e s.m.i. e che non ricorre causa di astensione ai sensi dell,art. 5r coccivile o una incompatib ità ai sensi deli'articolo 24r, comma 6 regge r62rzar2, cor.
collaborazione formari elo sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto di propria conrIì Presidente prowede alla rettura deìle condizioni di appalto e procede 

"onì, gu* 
" 

itprocedura che sarà seguita per I'espletamento ed in particolare informa che si eÉettuera
regolarità formale dei plichi terematici pervenuti e procederà alla Ioro up"**u , ud,rn
contenuto.

gradofraciascunod"i"o;;;;;;;;;:::ììffi ;:#ff ":i'JJ,T:"niT*'f ,ix*fl:
ciascuno Ie cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a), b), c), d) ed f) e del comma I bis dell,a(. i5della legge n' 55/90 e s'm.i. e che non ricorre causa di astensione ai sensi dell,art. 5l codice di proceduracivile o una incompatibilità ai sensi deli'articolo 241, comma 6 legge l62lzal2, comprese forme dicollaborazione formali elo sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto di propria conoscenza.Iì Presidente prowede alla lettura deìle condizioni di appalto e procede con la gara e illustra, altresì, laprocedura che sarà seguita per I'espletameoto ed in particolare informa che si eÉettuera la verilica dellaregolarità formale dei plichi telematici pervenuti e procederà alla Ioro apertura, ua,rn..u*. del lorocontenuto.

Il Presidente, ahresì, da atto, che verrà assegrato alle ditte partecipanti un numero progressivo dal numerouno (1) al numero cINQUE (5) stabilendo che, d'ora in poi, iconcorrenti saranno inaiiiauati unitamente atale indicazione numerica.
si procede, quindi, all'apertura della documentazione amministrativa digitale tramite piattaforma
seguendo I'ordine cronologico di ricezione, al fine di verificare la conetteiz-a e la compìetezza delleistanze pervenute, oltre ia sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione ;crriestl, sulla base delleautocertificazioni prodotte, con il seguente risultato:

piattaforma nsmecomm,

Mar. Sal. Costruzioni s.r.l.

Nuovi Lavori s.r.l.

Palumbo Costruzioni SRl_



A questo punto si passa all,apertura delle offerte
ordine cronologico, con il seguente risultato:

economiche presentate in piattaforma coa Io stessoi

t
l

Alla luce di quanto sopra, si aggiudica la gara prowisoriamente alrimpresa ..Mar. sal. costruzioni s.r.r..,con sede legale in Favara ( AG), via Isonzo n. 81, p.I. a247 g440ga 1, che ha orrerto it maggior ribassosull'importo a base d'asta der 4r,7syo e, pertanto, per un importo di aggiudicazione pari ad €.24,597,07,oltre gli oneri di sicurezza ( € 27.954,46) e IVa come per legge.

l*::*" 
punto il Presidente ritenendo concluse le operazioni, dichiara chiusi i lavori di gara alle ore

Di quanto sopra si è redatto il pre^sente verbare composto rla n. 04 (_quattroJ facciate, ivi compresa la

:ffi:T"#" 
previa lettura e conferm4 viene sottroscritto da tutti r 

""*r"rJr,ia"ì I"r*," o, gata, cosi

LA COMMI§STOI{E MONOCRATICA

IL PRtrSIDENTE
Ing. Aurelio Lovoy

fesk e segretario verbalizzante

Dott. Saveria pALMTNTERI

Teste:

Rag. Francerco Balistreri

Mar. Sal. Costruzioni s.r.l_

Palumbo Costruzioni SRL


