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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 29.08.2018 concernente l’aggiudicazione 

per pubblico incanto dell’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria di 

strada comunale denominata Passo di Sciacca”  - I.B.A. € 14.539,56 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore  10.10, 

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: 

-  Barbera Maria; 

-  Rotolo Luisa; 

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette: 

 - che con Determina Dirigenziale n. 217 del 12.07.2018 si è provveduto ad 

approvare gli elaborati progettuali concernenti il pubblico incanto per l’appalto 

dei lavori di “Manutenzione straordinaria di strada comunale denominata 

Passo di Sciacca” e ad approvare il quadro economico dell’importo complessivo 

di € 17.906,62; 

- che con la succitata  Determina si è stabilito di ricorrere per la scelta del 

contraente alla procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del  decreto legislativo n. 

50/2016 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 

succitato decreto come modificato ed integrato con D. Lgs. n. 56/2017 e altresì 

ad impegnare la complessiva occorrente somma di € 17.906,62 al capitolo n. 
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20810101/1 denominato “manutenzione strade comunali” -  impegno 1018 – 

bilancio 2018     

- che con Determina Dirigenziale n. 258 del 9.08.2018 si è provveduto ad 

approvare il bando ed il disciplinare di gara  concernenti il pubblico incanto per 

l’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria di strada comunale 

denominata Passo di Sciacca”;   

- che il bando di gara integrale ed il relativo disciplinare sono stati pubblicati 

all’Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 10.08.2018 al giorno  

28.08.2018, come si evince dall’attestazione di avvenuta pubblicazione a firma 

del Segretario Comunale ed inseriti sul sito internet del Comune; 

- che il bando integrale è stato altresì pubblicato sulla piattaforma istituita presso 

l’ANAC (SIMOG Gestione gare) e sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti ( Servizio Contratti Pubblici); 

- che le relative offerte dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del 

giorno 28.08.2018; 

IL PRESIDENTE 

 fa presente che sono pervenute entro il termine prescritto n. 4 offerte risultanti 

dai sottoelencati numeri di protocollo:  

1) Plico   prot. n. 18264 del 27.08.2018 ; 

2) Plico   prot. n. 18347 del 27.08.2018 ; 

3) Plico   prot. n. 18371 del 28.08.2018 ; 

4) Plico   prot. n. 18437 del 28.08.2018 ; 

Si dà atto che i plichi sono integri e non risultano manomessi, sono sigillati con 

ceralacca, sottoscritti ai lembi di chiusura e riportano tutte le indicazioni previste 

nel bando di gara. 
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Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 1 prot. n. 18264 del 

27.08.2018 – Impresa F.lli Tamburello Giuseppe  C. s.n.c.  – Via Cavour n. 129 

– Partanna (TP);  

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 

Busta B “Offerta economica” e che le predette buste sono integre, sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura. 

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare l’impresa F.lli Tamburello Giuseppe & C. - 

P.I. 01178630818 - viene ammessa. 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 2 prot. n. 18347 del 

27.08.2018 – Impresa Edile e stradale Capobianco Giuseppe  – Via Carlo Carrà 

n. 85 – Palma di Montechiaro (AG);  

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 

Busta B “Offerta economica” e che le predette buste sono integre, sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura. 

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 
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Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare l’impresa Capobianco Giuseppe  - P.I. 

02081980845 - viene ammessa. 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 3 prot. n. 18371 del 

28.08.2018 – Impresa Coniglio Vincenzo – Via C.da Balatelle snc – Cammarata 

(AG);  

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 

Busta B “Offerta economica” e che le predette buste sono integre, sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura. 

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, l’impresa Coniglio 

Vincenzo  - P.I. 01380900843 - viene Ammessa con riserva. Si attiva il 

soccorso istruttorio:  l’impresa ha omesso di allegare alla documentazione 

amministrativa  il PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS per la verifica dei 

requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico- finanziario 

dell’impresa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 4 prot. n. 18437 del 

28.08.2018 – Impresa Alesi Giuseppe  – Via Cannitello – Santa Margherita di 

Belice (AG);  

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 

Busta B “Offerta economica” e che le predette buste sono integre, sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura. 
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Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, l’impresa Alesi Giuseppe  

- P.I. 0256339084 - viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso 

istruttorio: l’impresa ha omesso di allegare alla documentazione amministrativa  

il PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS e non ha trasmesso il DGUE 

(Documento di gara unico europeo), come richiesto al punto XVI del disciplinare 

di gara; 

Alle ore 11.00, il Presidente di gara sospende le operazioni di gara che saranno 

riprese il 11.09.2018 alle ore 10.00 con l’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

  Testimoni                                                                  Il Presidente 

F.to: Dott.ssa Barbera  Maria                                  F.to:       (Ing. Aurelio Lovoy) 

F.to:      Rotolo Luisa     

 

 

 


