
Regione Siciliana
Assessoràio Infnstrùtturee Mobilità

Dipàrtimento Regiotràlc Teclrico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE

AGRIGENTO

VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

Espletata pressa l'lJfficio del Genio Civile di Agrigento con le modalità previste dall'art 36 cam-

ma 2 lett.. c) e dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss,mm.ii

ClGt 7 aO7113F28 CUPt G44H17OAAf0a0A2 cat. OG1 cl Io

OGGETTA: Comune di Agrigento Lavori di manutenzione straordina a per il recupero funzio-

nale dei locali da adibire ad archivio dell'ufficio del Genia civile, nell'immobile di praprietà re-

gionale denominata " ex GIL", sito in Piazzale Rosselli in Agrigento.

2'SEDUTA

SI PREMETTE:

L'anna 2077, il giorno 18 del mesedj Settembre alle ore 09:30 presso 'Ufficio del Genio

Civile di Agrigento, si riaprono le operazloni di gara re ativa aila Procedura Negoz ata senza pre

via pubblìcazlone del Bando di gara sopraindicata, sospese giusto verbale del o6/a9/2011 pai-

ché, ricorrendo le condizioni di applicabi ità dell'istituto del Soccorso Istruttorio di cuj all'art. 83

co.9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per le ditte sospese coedil (n.4) e Scaccia Antonino

(n.6), lè Commissione ha deciso di invltarle imrnedlatamente a mezzo PEC a trasmettere la

documentazione integrativa di cui èlle rispett ve motlvazionl di sospensjone, entro e non oltre Le

ore 13r00 de g'@.no 16/og/2olf, a mezzo PEC all'indirizzo: geniocivile.ag@certmail,regio-

ne,sicilia.it
Le Ditte sono stète invitate a produrre a documentazione integratlva rispettiva mente:

. Coedil (n.4) - nota n.178116 de o6/o9/2a17 a mezzo PEC di pari data.

scaccia Antonino (n.6) - nota n.178119 del a6/a9/2017 a mezzo PEC di parj data e

?)-
CI,-

nota n.179938 del 11/09/2011 a mezzo PEC di pari data.

La ditta Coedil (n.4) ha dato riscontro inviando la documentazione richiesta con

del 73/09/2017i

> La ditta Scaccia Antonino (n.6) ha dèto riscontro inviando la documentazione richle-

sta con due PEC rispettivamente de a7/A9/2A17 e del 12/O9/2Of7.



Pre'nesso quanto soPra

1l Presidente della Commjssjone di Gara, Arch. caterina stampone, nominata qiusta

notaProt'n'176924de|5Settembre20lT,inrappresentanzadell,AssessoratoRegionale
dell'Economia , Dipartimento delle Finanze e del credito - Servizio Demanio e Patrimonio Indi-

sponibile UOB S 7 2 Interventi strutturali ' 
alla presenza dell'Aw Gluseppe Amìco (compo-

nente), del Geom, Giuseppe seddio (componente)' della Dott ssa santina Burqio (testimone)

deL Geom. Claudio sergio Nocera (testimone) ' l'anno duemiladiciassette il giorno lB del mese

diSettembrealteoreog:30,dÌchiarariaperteleoperazjonidigarae,constatatochelèdocu'
mentazione integrativa rjchiesta dalla Commissione di Gqra è stèta trasmessa da entrambe le

ditte entro il termine prescritto delle ore 13:Oo del giorno 16/09/2017' dispone che si passi

all'esame deqli stessi att!

Viene pertanto verificato che I

La ditta Coedil (n.4) ha dato riscontro inviando alla S A'' con PEC del

fi/Ag/2of7,la ricevuta ANAC del O8/09/2017 di acquisizione della PASSOE;

La ditta Scaccia Antonino (n'6) ha dato riscontro inviando alla S A' la dichiarazio-

nerichiestaconPÉCdeloT/og/2oTfaccompagnatadacopiadiundocumentodiri-

conoscimento scaduto. Tale documento è stato sostitLlito' a seguito di nuova richie-

sta di perfezionamento della dÌchiarazione n 179938 del 17/09/201'7 ' inoltrata alla

ditta a mezzo PEC di pari data, con copiè di un documento di riconoscimento in cor_

gono ammesse,

Si Procede, Pertanto,

della documentazione delle

di seguito indicato:

so dì validità trasmesso con PÉC 72/A9/2411

Avendo ottemperato cofretta,nente e nei telmini previsti entrafibe le ditte ven.

alla verifica del contenuto, della completezza e della correttezza

djchièrazioni contenute nelle "Buste B - offerta economìca"' come

plichi

1

DITTA

Callarì costr. Srl

Lo Sardo Giuseppe

nru,Lsso orrlnro z

6,8Ooo

7,200a

j ,zzoo
8,5100

\IOTIVAT,IONE DI ESCI-LSIOIiE

d

tlediappalÙ srl

Coedil

Es.lusa Der avere reso pòrzìalmente

nel'offeda economlca a dichiarazone
cul a punto 14 2.2 de l'Awiso di Gira

Es.lusa oe. non avere reso nel offeriò
e.onom.a ò d.h arazLone d clla PUn

to 14.2.2 de L'AwLso di Gara

5

6

GFG Costr.

Scaccia Antonino

6,9000



Il Presidente di gèra, come da verbale di 1o seduta del A6/a9/2a77 ' ribadisce che il nu-

mero delle offerte pervenute (6) è inferiore a 10 e che quindi non è applicabile la facoltà di

esc usione automatica di cui al punto 2.3 del 'Aw so di gara e dispone che si proceda al calco-

.rit.rio di .al.olo di cui ella lettera c) dell'art. 97

' del Codice dèoli appalti, sorteggiato all'ètto dell'insediamento dellè Commissione in data

A6/0912017 e cloèl

a) media ribassi offerti dalte ditte ammesse + b) 15Ò/a di a)= soglia di anomalia

pertanto la soglia di anomalia risulta essere

a) B,4B81o/o + b) 7,27 32o/a= 9,7673 o/o

in base alla quale ribassi offerti dalle ditte ammesse vengono così riordinat ln ordine decre-

scente:

lo dela soglia di anomaliè secondo il

N. ricez. \. ord. d.cr. Dll l A RIBASSO OFIERTO
plithi

6 I Scaccia Antonino 13,0325 o/o

SOGLIA DI ANOMALIA 9,7613 ato

5 3 GFG Costr.

3 2 MediapPaltj srl 7 ,2204 o/o

6,9040 a/o

1 4 Ca lari costr. Srl 6,8000 0/o

Ciò prernesso ll Presidente della Commissione di Gara

DISPONE

che di quanto sopra sla data cornunicazione al RUP al flni dell'attivazlone de le operazioni di ve-

rifca e valutazione delle offerte anomale al sensi dell'art. 97 co. 5 del D.Lgs n.50/2016 e



Nelle more, l'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Settembre alle

ore lO:5O le operèzioni di gara vengono sospese per essere riaperte a data ed ora da destinar

si. che saranno tempestivamente comunicate a mezzo PEC a tutte le ditte partecipanti.

- Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente di Commissione:

I Componenti :

I Testimoni:

Geom. Claudio Serqio Nocera. &,-e>


