
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE

AGRIGENTO

VERBALE Dl GARA del 15/06/2016

espletata presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con Ie modalità previste dall'art.36

comma 2 lett. b del D.Lgs. 1810412016 n. 50.

- Oggetto dell'appalto: Comune di Sciacca (AG) - Lavori di realizzazione di opere per la

separazione delle acque sulfuree dalle acque nere delle unità produttive presenti all'interno del

Parco delle Terme e successivo allaccio al collettore fognario.

- Sistema di appalto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

- lmporto dei lavori:

> a base d'asta

> oneri sicurezza

> somme a disp/ne Amministrazione € 39.206.44

lmporto complessivo del lavori € 125.660,00

- Elenco delle ditte invitate con nota n. 106229 in data 3110512016, trasmessa alle parti

tramite posta elettronica ceÉificata:

. Omnia Progetti s.r.l. di Mangiapane Giuseppe, via M. Bianchi26,92020 S.G. Gemini (AG)

Partita lV A 027 7 3380846 ;

. Z.A.RA. s.rl. di Zambuto Raimondo, via Giornale La Scopa 22, Agrigento - Partita

02324800842;

GSR Company s.r.l. di Lentini Salvatore, via dei Fiumi c.m., Agrigento - Partita

02748540842;

Flumec s.r.l. di Busuito Matteo, via Cavaleri Magazzeni 100, Agrigento - Partita

02324330840;

TECO s.r.l. di Puccio Dario, via 4 Novembre 2ld, Porto Empedocle Partita IVA

02371900842.

€ 73.003,82

" 13.449,74

Sommano € 86.453,56
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Alle ore 10.30, presso Ia stanza del Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, si insedia la

commissione della gara in oggetto la quale, in via preliminare, accerta che entro le ore 10:00 del

1510612016 presso gli uffici della stazione appaltante, sono pervenuti n. 2 plichi contenenti le

offerte di gara da parte delle imprese sottoindicate:

1) GSR Company s.r.l. di Lentini Salvatore.

2) ZA.RA. s.rl. Di Zambuto Raimondo.

La ditta GSR Company s.r.l. di Lentini Salvatore risulta AMMESSA (le dichiarazioni risultano

conformi all'art. 80 del D.Lgs. 18t0412016 n. 50, benchè al suo posto sia stato citato per mero

errore l'art. 3E lett. m quater del vecchio codice dei contratti).

La ditta ZA.RA. s.rl. di Zambuto Raimondo risulta AMMESSA (le dichiarazioni risultano conformi

all'art. 80 del D.Lgs. 1810412016 n. 50, benche al suo posto sia stato citato per mero errore I'art. 38

lett. m ter del vecchio codice dei contratti).

Si procede al soÉeggio in questa sede di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia delle

offerte, previsto dall'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, tenuto presente che i metodi previsti

dalle lettere a, b ed e del comma 2 della citata norma non sono applicabili in quanto sono

pervenute a questa stazione appaltante solo due offerte.

Quindi viene estratto il metodo di cui all'art. 97 comma 2 lett. C che prevede che la soglia di

anomalia venga individuata calcolando la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

ammesse, incrementata del 20%.

La soglia di anomalia, così calcolata, risulta essere pari al 12,00530/0.

- Sono state presentate Ie seguenti offerte al ribasso:

1) GSR Company s.r.l. di Lentini Salvatore ha offerto il ribasso del 10,5088%;

2) ZA.RA. s.rl. di Zambuto Raimondo ha offerto il ribasso del 9,5000%.

I Iavori sono pertanto aggiudicati in via provvisoria all'impresa GSR Company s.r.l. di Lentini

Salvatore, P. IVA 02748540842,via dei Fiumi c.m. - 92100 Agrigento, che ha offerto il ribasso del

10,5088%; quindi per I'ammontare netto dei lavori pari ad € 65.331,99, oltre ad € 13.449,74 per

oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

Totale dei lavori aggiudicati in via prowisoria risultano così pari ad € 78.781,73.

Alle ore 12.30 del 15/06/2016 vengono chiuse le operazioni di gara.

ll Presidente
Arch. Francesco Valenti

ll Segretario
F.D. Aw. Giuseppe Amico
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Testimone
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Testimone
F.D. Francesco Gazziano

Testimone
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