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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSOM]O COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:83001 630843

OGGETTO: Verbale di gara de1 giomo 7'11'2018 concemente l'aggiudicazione

per pubblico incanto dell'appalto de1 'oservizio professionale per la verifica

della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso

scolastico, sito in via Pordenone (Scuola secondaria di primo grado)" -

I.B.A. € 22.275,00;

L'anno duemiladiciotto, i1 giomo sette del mese di novembre' alle ore 11'00'

nellasededelPalazzoMunicipale,inpubblicaseduta,pressol'Ufficiodell'lng'

Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di cui

all'oggetto, alla presenza di testimoni cogniti e idonei:

- Rotolo Luisa;

- Monleleone Margherita

richiamatoi1verbaledelgiomo19.10.2018edelgiomo05/11/2018,siriaprono

le operazioni di gara.

11 Presidente premette che conoote prot nn 23325 - 23326 - 23327 - 23328 -

23329'23330-23331-del22.10.2018trasmesseviaPECsièprowedutoad

attivare il soccorso istruttorio nei confronti rispettivamente della ditta Marotta

Giuseppe, Cascone Engineering s.r'1 , Michelangelo Ingegneri' Ridolfo Carmelo'

Geoservice s.r.1., ABGroup s.n.c' , ZunK Studio s'r'l'

La ditta Marotta Giuseppe ha proweduto entro il termine ad integrare la

documentazione e, quindi, viene ammessa alla gara'

LadittaCasconeEngineerings.r.l.haprowedutoentroiltermineadintegrarela

documentazione e, quindi, viene ammessa a1la gara'



La dina Michelangelo Ingegneri ha proweduto entro il termine ad integrare la

locumentazione e, quindi, viene ammessa alla gara'

La diua Ridolfo Carmelo ha proweduto entro i1 termine ad integrare la

documentazione e, quindi, viene ammessa alla gara

La ditta Geoservice s.r.l. ha proweduto entro il termine ad integrare la

documentazione e, quindi, viene ammessa alla gara.

La ditta ABGroup s.n.c ha proweduto entro il termine ad integrare Ia

documentazione e, quindi, viene ammessa alla gara.

La ditta Zunk Studio s.r.l. ha proweduto entro il termine ad integrare la

documentazione e, quindi, viene ammessa alla gara.

Si precisa che essendo il numero dei conconenti pari a 10 la stzione appaltante

procederà aila determinazione della congruità delle offerte mediante il calcolo

della soglia di anomalia ulilizzando uno dei metodi previsti dall'art. 97 del

D.Lgs. n.50/2016. Per cui si procede al sorteggio di uno dei predetti metodi

identificati con cinque lettere, a),b),c),d) ed e).

Viene soneggiata 1a lettera b).

Si procede quindi al1'apertura delle buste contenenti le offerte economiche:

Busta n.l - Ditta Capogruppo Arch. Giuseppe Marotta ribasso olferto

44,,86500/0 sull'importo a base d'asta;

Busta n.2 - Ditta Cascone Engineering - ribasso offerto 41,2323"h sull'importo

a base d'asta;

Busta n.3 - Ditta R.T.I. Mandataria R.T.A.- ribasso offerto 29,69690À

sulf impono a base d'asta:

Busta n.4 - Ditta Michelangelo Ingegneri - ribasso offerto 28,4444"/o

sull'imporlo a base d'asta;



Dalla letnrra del documento emerge che il concorrente omette di indicare

nell'offerta economica i costi relativi alla sictrezza,

esclusione non sanabile, viene ESCLUSO alla gara;

Busta n.5 - Ditta A.T.P. Capogruppo Ing. Ridolfo

33,337o sulf importo a base d'asta;

per cui essendo motivo di

Carmelo - ribasso offerto

Busta n.6 - Ditta Mu1è Carmelo - ribasso offerto 49,49490À sull'imporlo a base

d'asta;

Busta n.7 - Ditta Geoservice - ribasso offerto 51,5012%o sull'importo a base

d'asta;

Busta n.8 Ditta RTI Capogruppo ABGroup ribasso offerto 48,,4800V"

^ . sull'impono a base d'asta:
.,-:,,\ \:.- - .r... Èusta n.9 - Ditta ZUNK Studio - ribasso offerto 38,72'À sull'importo a base

r '.ì

-*i-i :i:ij'àsta;
'-J;,r''
' ....d7Br.tu n.10 - Ditta Ar.valente Ing. Salvatore Quaranta - ribasso offerto

42,00llYo sull'importo a base d'asta;

Esscndo il nurrcro dclle ditte ammesse pari a 9, poichè il concorente

Michelangelo Ingegneri è stato escluso in fase di lettura dell'offerta economica,

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

Presidente dichiara aggiudicataria della gara la Geoservice srl - Via Alessio Di

Giovanni,45 - Agrigento - P.I. 01731340848- che ha olferto il ribasso del

51,50120/0 sull'importo a base d'asta e quindi per un importo pari ad €

10.803,11, oltre Iva ed oneri per la sicurezza.

Letto, confemato e sottoscritto.

J;:::T;," il*Up-
Margherita Mont 
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