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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 11.09.2018 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 undici del mese di settembre, 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; 

richiamato il verbale del giorno 21.08.2018, si riaprono le operazioni di gara. 

Il Presidente premette che con note prot. n.18613 - 18616 del 30.08.2018 

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

confronti rispettivamente dell’impresa Coniglio Vincenzo  e dell’impresa Alesi 

Giuseppe;  

L’impresa Coniglio Vincenzo ha  provveduto entro il termine ad integrare la 

documentazione e, quindi, viene ammessa alla gara. 

L’impresa Alesi Giuseppe ha provveduto entro il termine a trasmettere  il DGUE 

(Documento di gara unico europeo) ma ha omesso però di trasmettere il 

PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS. Pertanto, la ditta Alesi Giuseppe non 

viene ammessa alla gara. 

Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche: 
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Busta n. 1 – Fratelli Tamburello – ribasso offerto del 6,6907 % sull’importo a 

base d’asta;  

Busta n. 2 – Capobianco Giuseppe – ribasso offerto del  24,9999% sull’importo 

a base d’asta;  

Busta n. 3 – Coniglio Vincenzo – ribasso offerto del  24,151% sull’importo a 

base d’asta;  

Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica della ditta 

Alesi Giuseppe, esclusa dalla gara: la stessa ha presentato il ribasso del 33,3568 

% sull’importo a base d’asta ed ha omesso di indicare i costi relativi alla 

sicurezza, come espressamente richiesto dal disciplinare di gara alla pag. 13. -; 

Essendo il numero delle ditte partecipanti ed ammesse inferiore a 10, 

l’aggiudicazione va effettuata con il criterio del massimo ribasso. Pertanto, il 

Presidente dichiara aggiudicataria della gara l’Impresa Edile e stradale 

Capobianco Giuseppe  – Via Carlo Carrà n. 85 – Palma di Montechiaro (AG) - 

P.I. 02081980845 - che ha offerto il ribasso del 24,9999 % sull’importo a base 

d’asta e quindi per un importo di aggiudicazione pari ad € 10.904,68 oltre Iva e 

oneri per la sicurezza.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

         Testimoni                                                          Il Presidente 

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

F.to:      Rotolo Luisa     

 

 

 


