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Regione Siciliunu
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE

AGRIGENTO

VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

Esptetatapresso t'lJfficio det Genio Civite diAgrigento con te modalità previste datl'ar7. 36

comma 2 lett.. c. del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016.

CIG:6771 153438 CUF: G57H 16000210002 Cat. oG 10 cl I -
Oggetto: Comune di LAMPEDUSA e LINOSA (AG) - Lavori di somma urgenza per l'illuminazione de-

gli approdi marittimi della Banchina Commerciale a Lampedusa e Pozzolana di Ponente a Linosa.

L'anno 2016,t giorno ventiquattro del mese diAgosto alle ore 10:30 presso l'Ufficio del Gento Civile di

Agrigento, si esperisce la gara relativa ala Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando

di garaai sensi dell'art.36dellalegge50/2016Codicedei contratti e,perlapartecherimanecompatibi-

le a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii, dalle norme di cui al Regolamentor.

207 t2010

SI PREMETTE:

o llavori sono stati autorizzati con nota Prot n.37150 delr2610712016 Assessorato lnfrastruttura

e Mobilità - Dipartimento Regionale delle lnfrastrutture,della Mobilità e dei Trasporti- 
..Serv.8-lnfrastruttureMarittimeePortuali ; f )

Con proprio Decreto a contrarre Prot. n. 14877sdel 01 Agosto 2016, il Rup, lng. DuilioAlongi V--
Capo dell'Ufficio del Genio Civile diAgrigento, giusta nomina prot. n. 20012016 del 07/0712016,

ha predisposto tutti gli atti necessari per la scelta del contraente fissando modalità e scrO"nr"Qr{
della Gara a procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; V
E'stata indetta gara a procedura negoziata, da esperirsi in data 2410812016 alle ore 10:30, ai

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.

Le Ditte sono state invitate a partecipare alla gara mediante lettera di invito Prot. n. 150877 del

03 Agosto 2016 sottoscritta dal RUP e trasmessa con PEC il 04 Agosto 2016;
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. Uimporto comPlessivo

base d'asta soggetti a

non soggetti a ribasso'

La Commissione di gara é stata nominata dall'lngegnere Capo

longi) con Determina a contrarre nota n prol' 148775 del 01

guito:

Presidente di Gommissione: Dott ssa Antonina Vella

Segretario : Avv GiusePPe Amico

Componenti Dott ssa Santina Burgio ed Arch Caterina Stampone

Testimoni:F.D.Geom.G.Patti,F.D.Geom.F.GazzianoeF.D.Geom.S.Failla

ConlastessanotaestatoistituitoilseguenteGVR(Gruppoverificarequisiti)

F.D. Arch. Alfonso Micciche RVR ( responsabile verifica requisiti)

F.D.lng.CarmeloMarrixCVR(collaboratoreverificarequisiti)
_ Le Ditte invitate con nota n. 150877 der 03 Agosto 2016 a mezzo pEC der o4tozrzo16, sulla base

dell,elencosottoscrittodalRUPprot.n,l50868del03Agosto20l6sonoleseguenti:
l.AVENIdiAveniAntonio-ViaMoleti.20-9805lBarcellonaP.G.(ME)-P.|,02675130831-tel

2 fi?:*';,T!;,ili119ffi"'llili[ -via l, Andrea. 2 r t/t,o^ly -,:t05 r - Barce,ona P G (ME)

',, 
ui;r*i;ilrl.',:XL':l::';:;,:l;il1!1ilYffi1ìiffiE;: 

+'r'0e4r/0s0016 ce, 32806e6000

; ;i[ltirc3l i,;iil;tr3tyfiffi#fone n 25 so[24Ganci parermo _ p r 0s6480e0826 -

'[lKà'#,11trkii:ffina-90024GangiPalermoP.l.05738830826-tel.
,.rii3i-,'ì,;mffi,.ln,ou*Sinagra(ME)-P.l.0289l090835-tel

0941/595249 Pec akat:sd(dlgl't]| 
.rro - 93014 Mussomeli (CL) - P'l' 01225680857

1. carra'cinoNe H,taniil tco ctovaxNl C'da Buma

; asigr,ffi fHH:t*Hffi;i#3H+u;no,u e0040 Giardine,o (pA) p r 04e4e r 50827 - ter

e g:i:;%31-r?t#,"*ffi.#cannarozzo Gaerana via Umbria n' 8 e3013 Mazzarino (cL) P'r'

0 I 76ll5q85q tel 09i4i8 I 702 pec luectrsltuzit'tti. ill Il le:rcfJ

to'tmp.e,ué-aPS'rl.diAntonino,{LireltonaP.G'q8051MessinaP.l.
027104108834 tel 090i9794653 pec cprsrl(!pec t

presentato offerta le seguenti lmprese

dell'appalto ascende ad € 182'000'00 di cui € 180 000'00 per lavori a

ribasso,ed€2.000,00peroneriperl'attuazionedeipianidisicurezza

del Genio Civile di Agrigento (lng' D'A-

Agosto 2016 ed è costituita come di se-

Di queste hanno
TTITTI'

N Prot. data 15/EPIV-e8051

AVENI di Aveni Antontt

9805 1

i 156044 12108116

2 1 56396 16/08/1 6

3

4

156743 r 7/08/16

r 57705 22108116

5 l5'7712 22108116



entro il termine fissato nell avviso di gara e contenute in plichi debitamente e regolarmente sigillati,.l
plichi sono stati controllati e numerati secondo l'ordine di consegna al protocollo Generale.

PREMESSO QUANTO SOPRA

ll Presidente della Commissione di Gara, Dott.ssa Antonina Vella, nominata giusta nota prot. n.

148775 del 01 Agosto 2016 in rappresentanza dell'Ass.to delle tnfrastrutture e della Mobilita'- Di-
partimento Regionale Tecnico, alla presenza della Dott.ssa Santina Burgio e Arch. Caterina Stampo-
ne (componenti), dell'Avv Giuseppe Amico (segretario) e dei testimoni F.D. Geom. G. patti, F.D. Geom.
F. Gazziano e F.D. Geom. S.Failla (testimoni), l'anno duemilasedici il giorno 24 del mese di Ago-
sto alle ore 10:30, insedia la Commtssione di Gara e riceve in consegna nelle proprie mani e nell,uf-
ficio sito in Agrigento Piazza Vittorio Emanuele n.20, n. 5 (cinque) plichi, presentati dalle imprese in-
vitate alla Procedura Negoziata in argomento, pervenuti nei termini previsti.

La Commissione procede in via preliminare ad effettuare il sorteggio previsto dall'art. g7 comma 2 del
D'lgs. n. 5012016, nonche al sorteggio del coefficiente di cui alla lett e) del citato articolo. A seguito del
sorteggio viene estratto il metodo di cui alla lett. e) dell'art. 97, comma 2, ed il relativo coefficiente (0,8)
da applicare.

Il Presidente, constatata l'integrità dei plichi stessi risultanti ammissibili all'esame formale del conten
secondo le prevlsioni della lettera di invito, procede all'apertura degli stessi e dispone la trascrizione
presente verbale.

Si procede alla verifica del contenuto e della completezza e correttezza della documentazione e d
dichiarazioni richieste della "Busta A " delle ditte sopra menzionate.
Visto quanto sopra, vengono ammesse alla gara le Ditte:

1) oLv Costr. Srlclicalabrese Luca Fabio-via S. Anclrea.2l5/E plv 9g051 Barcellona p.G. (ME)

ammessa

2) avENt diAveni Antonio- via Moreti. 20 -9u05 r Barcellona pG. (ME)

ammessa

3 Inrpresa c&P S.r.l. diAntonino Rizzo via San'Andrea 329 Barcellona p. G. 9g05 I

ammessa

4) euntnccl S.r.l. «li Lipina Sanro - via Antonio Jerone n.25 90o24Ganci (pA)

ammessa

5) caNcttvPIANTI di patti Francesco . c.da piana -()oo24Gangi paler.nrtr

ammessa

ll Presidente comunica che non e possibile attivare al momento la procedura AVCpass per problemi re-
lativi al caricamento dei nominativi del RVR e CVR.
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Alle ore 15.05 il Presidente dispone

presentate dalle Ditte ammesse,

di cui al verbale di ricezione plichi.

l'apertura delle " buste B " contenenti Ie offeÉe economiche

le cui risultanze vengono di seguito trascritte, secondo l'ordine

N Ditte Ribasso

I

DLM Costr. Srl di Calabrese Luca

Fabio Via S. Andrea. 215/E P lV

- 98051 Barcellona P.G. (ME)
4,8311

2

AVENI di Aveni Antonio- Via
Moleti. 20 -98051 Barcellona P.G.

(ME)
4,60

J

Impresa C&P S.r.l. di Antonino
Rizzo Via San'Andrea 329 Barcel-

lona P. G. 98051

5,1173

4 EMMECCI S.r.l. di Lipina Santo

Via Antonio Jerone n. 25 90024

Ganci(PA)

4,1515

5 GANGI IMPIANTI di Patti Fran-

cesco . C.da Piana 90024 Gangi
(PA)

3.8000

La Commissione di Gara provvede pertanto ad individuare la soglia di anomalia con le modalita' di cui

all'art.97 comma 2, lette) del D.lgs n. 5012016. Detta soglia risulta essere pari al 4,67790/0.

Peftanto la graduatoria delle oflèrte in ordine decrescente é la seguente: il

N Ditte Ribasso 7u

Impresa C&P S.r.l. di Antonino
Rizzo Via San'Andrea 329 Barcel-
lona P. G. 98051

5,1173

2

DLM Costr. Srl di Calabrese Luca

Fabio - Via S. Andrea. 215/E P IV
98051 Barcellona P.G. (ME)

,1,8311

SOGLIA DI ANOMALIA
4.6779

J

AVENI di Aveni Antonio- Via
Moleti. 20 -98051 Barcellona P.G.

(ME)
4.6t)

4 EMMECCI S.r.l. di Lipina Santo

Via Antonio Jerone n. 25 90024
Ganci(PA)

,1,15f 5

) CANGI IMPIANTI di Patti Fran-

cesco . C.da Piana 90024 Cangi
(PA)

3,8000

Avendo la commissione di gara accertato che le offerte delle sottoindicate ditte:

1) Impresa C&P S.r.l. di Antonino Rizzo, Via San'Andrea 329 Barcellona P. G. 98051- ribasso del

5,1173 0/o

2) ditta DLM Costr. Srl di Calabrese Luca Fabio - Via S. Andrea, 2151E P IV - 98051 - Barcellona

P.G. (ME) - ribasso 4,8311o/o



/
hanno ambedue superato la soglia di anomalia pari al 4,6779 %, detta commissione di gara provvede

quindi' a richiedere per iscritto alle suindicate ditte le spiegazioni previste al comma 2 ed al comma 5

dell'aft. 97 del D.lgs n. 5012016 e volte ad accertare la congruita' dell'offerta, assegnando alle ditte un

termine di gg 15 per le relative giustificazioni scritte che le medesime dovranno trasmettere alla Stazio-

ne Appaltante.

Verificata la congruita' delle offerte la Commissione di Gara procedera' alla successiva aggiudicazione

dei lavori.

Alle ore 16.15 del 2SAgosto 2016la seduta viene sospesa in attesa che vengano esitate le attivita'rela-

tive alla richiesta ed al successivo esame delle spiegazioni, relative alla congruita' delle offerte, che le

ditte faranno pervenire alla Stazione Appaltante.


