
Regione Siciliana
Assessorato Iùfrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tectrico
LTFFICIO DEL GENIO CIVILE

AGRICENTO

VERBALE DI GARAA PROCEDURA NEGOZIAIA

Esplctata prcsso l Lìfficio del Genio Civile di Agrigcnto con lc modalità previste dall'art.l6 comma

2lett.. c) del D.Lgs n. 50 del 18 Apriìe 2016.

CIG: 6,188576E1.4. CUP: C,12J12000120006 Cat: OS20 - B Cl 1

Oggetto: Comunc diAgrigento (AG) - "Lar«Ìi per 1e indàgìni geognosliche per l'acceftamento di

condizioni di pericolosità deri\'anti dalla prescnza di ipogei nel centro storico delia città di Agfl-

gento"-

L'anno 2017. il giomo r/orlicl del mese di,.lprile allc ore 10:30 presso I'l,rllicio del Genio Civile di

Agrigento, si espe sce la gara relativa alla Pr-ocedula Negoziata se[za prcvia pubblicazione del

Bando di gara ai sensi dell'art. 36 del D.l.gs. t't. 50/'2016. Codice dei conlratti e pcr Ia paÉe clie ri-

mane compatibile a seguito dell'enlrata in vigore de1 D.l.gs 50,'2016 c ss.mm.ii. dalle norme di cui

aÌ Regolamento n. 207,120 1 0.

SI PRENIETTE:

. che con nota n. 234.115 de1 12/12/2016, qucsto LIlIcio ha avvialo le proccdure per Lm Awi-

so esplorativo per manilèsuzione d'interesse al tìne di ìtdividuare le impresc qualilìcale in-

tcrcssatc all'appalto in oggctto;

. che con lerbale de\27l0l12017. si è accerlato che sotro pc]lcnute n. 51 rnanifestazioni di in-

teresse da paftc di operatori irltcrcssati alla partecipazione a1la prcsente procedura negoziata,

di queste n.,l Ditte sono state escluse e n.47 Ditte sono state amnessc;

. chc a scgnito del sortcggio cffettuato in data 24,/02/2017 sono state infinc invitate n.20 l)itte

in possesso del1a qualifr,cr OS20 - B :

. che i ìavori sono stati Finanziati con D-D.C. n. 620 deì 05/11,/2012 dcll'Assessorato Te1aito-

do ed Anbieùte Dipaflimento RegioDale dell'Arnbiente;

. che il R.IJ.P clei Lavori in oggetto e' iì F.D. 
^rch. 

Piel-ro Distefano. giusta nL,mina plot n.

4939 del 30i'01/2016 da parte dell'Ing. Capo del Genio Cì1ilc di Agrigento l)uilio Alongi.
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che ha predisposto ru1li g1i atti necessad per la scelta del contaente, tìssa do modalità e sca-

denze della Gara a procedura Negoziata senza previa pubblicazìo c del bando di garai

. ch. è' stata perlailo indetta gara a proccdura negoziala. da esperirsi in datl 12 r\prl1e 2(ll7

alle ore 10:30, ai scnsi delÌ'art. 36 comma 2 lett. c) dcì D.Lgs. 50/2016 e ss.rnm.ii.:

. che sono state invitale a partecipare alla gara media.nle leltera dj invib Prol. n. 65459 dcl 22

Marzo 2017 sottoscritta da1 RLJP e trasmessa con PEC 22 Marzo 2017 Mazo 2017 le se-

guenti n. 20 ditte:ta

.l-'impofio conplessilo dell'appaito ascende ad € 256.235.25 di cui € 2,15.275.06 per lavo soggetti

a ribasso oltre ad € 10.960.19 per oneli per 1'attuazione dei pi.rni di sicurezza non soggetti a dbasso.

La Commissione di gara é stata nominata dal Rl-lP (Arch. Pictro Distcfano) con nota n. prot. 7:1454

Jeì 0 ì nz1 )01 - cd e cosliruita cotnc d. ,(gr ltu

Presidente di C'ommissioncr D.ssa Santina Burgio

Componcnti Atch. Iaaùcesco VaÌenii. Avv Giuseppe Amico, (ieom.(ìaspzre Pafti e GeoÌn. Giusep-

pe Seddio.

Testimoni: Sig.ra Francesca Clostanza c Sig. Cìluscppe Coloùna;



Responsabile verifica requisiti: F.D. Arch. Alfonso Miccichò;

Collaboratore verifica requisiti: Aw. CiLlseppe Amico,

Il Presidente della Commissionc di GaÉ D.ssa Santina Burgio. nominata giùsta nota Prot. n. 74454

de1 03/0,1/2017, in rappresentanza dell'Assessorato Territorio e Anbiente Dipartimento Regionalc

dell Ambiente. Serv. 4. alla presenza dei commissari di gara e dei testimoni l aÌ]nto duemiladicias-

.refe il giomo -t2 del mese di,lprfu alle ore -10.'J0, alvia lc proccdure di Cara e ricc\ e in r:onsrgna

neile proprie mani dal I.D. Geon. Irancesco Nlirabclli, responsabile dell'1111ìcio protocollo del Ge-

nio Civile di Agrigento.11. 15 (quin.lici) plichj. prcsentati dalle iÌnprese invltate alla Procedura Nc-

goziata in argonento. di cui n. ly' huattor.lici) pervcnuti nci tcrmini previsti sccondo il seguente

elencù:
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11 Prcsidente dclla Comnrissionc di Cìara. constatato che il conmissatjo di gara, AÌch. Ftancesco

Valenti e la testimone Sig.ra Maria Venera lLancesca CostanTa. sono ambedue asscnti, sentito l'hg.

Capo e d'intcsa con il R.LI.P, Arch. Pieto Distcfano. nomìna in sostiluzionc dcLl'Arch. lrancesco

'vaietli, il Furnz. Dir Sig.ra Elina Restivo Pantalone ed it sostituzionc della Sig.ia Cosia,r.a ìa Sig.-

ra Giuseppa Airo Farulla.

l-e funzionj di segretario sono assunte dall'L-lfficiale Rogante del Genio Cjvile diAgrigeùto, A\.v.

Giusppe,A.mico.



ln via preiir nare. 1a Commissione di gara. visto il verbale di ricezione piichi. chiuso ìir ,.iaia

I 1/04/201 7. dal quale si e\ ince che sono pervenute tr. 14 offcrtc, oltre una pervenuta fuori tcrmine

(IìIGEO S.R.L.) come meglio speoilicato in seguito, \,isto l'art.97 comma 2 del D.lgs. n.

50/2016. proccdc ad estrare a sorte uno dei criteri di calcolo de11a soglia di anomalia tra qLLelli in-

dicati dalle lenere a) b) c) d) e) della norrna citata. Viene quindi estratto il crìtcrio di calcolo di

cui alla letteu "e)" c si prolvcdc pcdanto alì'ulteriore estrazione del coefficcnte numerico fra

quelÌi iùdicati nella lettera e) del comma 2 del succìtato art. 97.

11 coel'lìciente estratto e' 1,4 ( u otirgolaquattrc).

Tl Prcsidcntc dcila Commissionc di Ciara D.ssa Santina Burgio. accerta che I'olferta della ditta IN-

GEO S.R.1,.. pcncnuta in data 12 Aprile 2017, a1le ore 10.11cosi'come da distinra di reciìpilo, e'

ifficeribile porcl'r,e' pcrvcnuta oltre il tennine lissato nell iùvito di procedua ncgoziata che. al punto

n. 11.1. prevede espressamcnte che ie otèrte debbano pervenire entrc e non oltre le at1: 9.30 Llel

giu no 11 Aprile )01i '.

La commissionc cli gara, constatata l'integrità dci plichi in confornrità alle previsioni della lettera di

invito. procede all'apefura degii stessi e ne da atto nel presente leÌbale.

Si ploccclc pcr-tanto alla verifica clcl contelluto. de11a complctezza c clella correttezza .lella documen-

tazione delle dichiarazioni richieste e contenLrle nella "Blrsta /\".

Visto quanto sopra. \,engono anmesse/escluse alla gara le seguenti Dittei

1) SIA Servizi pcr Ingegneria Ambiente s.r.l. (Sant'Agata dc Goti - UN )

manca iroltrc 1a data di e1'lèttuazione del sopralluogo.)
i,l) GEO GAV s.rl. (favam 

^G)

ttn()n àmmessà"
(inosservanza art. '17 -D-M- 20'l 12010 esclusa per mancato rinnovo triemale ceflilìcMione SOA

"itmmessa"
nei tennini preristi dalla legge)
2) Centro ldro Geo Tecnico s.r'.1. (lvlodica)
3) TEKÌ\ilr-' s.r.l. Pomigliano D Arco (NA)
4) Dimnrs Control s.r.l. l\.Iontefrcdanc (,AV)

Alle ore 17.55. il Presidente della conrmissione di gara dichiara sospese le suddette operazioni chc
prenderanno aÌle ore 9.30 deÌ 1l/04/2017 con l'aperlura delle ofièfte a partire dalla busta r. 5.

5) (leotclcrc s.rl. Orlc (VT)
6) Ceo DrilÌing s.r.l. Lentini (SR)
7) Geoenergia s.r.l. Roma
8) INGI-. s.r.1. Castel .N.loraone (Cesena)
9) GIA GlAcxploring s.r.l. Pretoro (CI1)
10) Cam Perf'orazioni s.r.1. soc. Unipersonaìe (Pcsaro)
1 1) SIDERCEM (Caltanissetta)
12) Trivelsicilia di Castclli [)omenico
Alle ofe 14.00 del giorno l3/04,12017 1e operazioni di gara vengono sospcse.
In data 20/04/2017. alle ore 10.3(l ripr-clÌdono le operMioni di gara con l'ulteriore esame delle offer-
te a patire da11'ollefla n. i3.
13) Sigeo Drilling s.r.l.

"ammessa"
ttammcssà"
ttammessa"
ttammessa"

"ammessat'
ttammessà"
ttammessnt'

(ilosseNanza aft. l2.iì del bando riguardarÌle il contenlìto e ìe n']odalita' rclativc al sopralluogo e
"non immcssa"



Alle orc 14.00. dopo arete concÌuso l'esame della docru'nentazione coÌitenuta nella busta "A" dì tut-

te le ditte parlecipanti i lavori vengono sospesi e riprenderanno i}giotno 2ll0'l/2017 alle-ore 8.30.

Alle ore 9.00 del 21/0.1,12017 riprendono lc operazloni di gara per I'apertura dcllc ' buste B 'oonte-

nentl le o1'1è e economichc presentate dulle Ditte anxnesse. ie cui risultanze lengono di scguito

trascritle. secondo I'ordine di cui al relbale di dcezione plichi.

N Ditte Ribasso
1 Sì^ Servizi Der Inqcgl]cria Arnbienle s.r.l. lSant Aqàla de Coti BN )
) Cenrll,ldro C(u T((rniLo s.r.l. 1l\lndic.rl i 8.2.100%

f[KNIC s.r.]. PuLnirliano D \re,' N.\) I8.3570%
l)rnlnr.(ontrol.r I Nl,,rrteli-.Lrrer \V 3 2.128i-o/o

) c'(ulc\ (rc \.r.1. (rl1c (\'Ii I9.51 71,%

6 Geo Drill np s.r.l. Lenlini (SR) 35.8531%
,7

Geoenerq. a s.r.l. Roma 16.5688%
8 INGF s.r Castel Monoùe (Ce) 17.7480%
9 GIA GiAe\piorins s.r.l. Pretoro (CH) 23.68I 0?;
10 t rnt P< lì,r.rziori ..r.ì sn\ I nif lPesr n) 28.8505%

ll S II)ERCLÀI (L.I} 7.21009i,
12 lrivelsicilia di "Castelli Domcnico" N.lazara dcl Vallo ( l P) 3).99901,
tl \il.,o DrilliLu s.rl
1,1 GtU CìA\'s.r.l. (Fù\arr - \(') )2-4347%

Si ripropone la stcssa tabclla corl le ollèfle proposte daÌle Ditte aùmesse in ordine decrescente,
lìr. Jel r"l.oi,,,lcl'a ,,rnnra di auomrlir

N Ditte Ribasso
1 Ceòtevere s.r.l. Ofte (VT) 39.5171%
2 TEKNIC s.r.l. Ponlieliano D'Arco (NA) 383574%

Centro ldro Gco lecnico s.r'.1. l\Iodica) 38.2.100%
1 INGFI s.r Castcl Morrone (Ce) 37.7181)a/.

5 Geoenerg a s.r.l. Roma u6-56tìtt%
6 Ceo Dlilling s.rl. Lcntini (SR) i 5.85i.10 

"
7 lrrrc'.iciIr di C r.tclli D,,nenii,, \lrztr- Jcl \.rl.u rlPt
8 Dimms Conlrol s rì l\,fontefied.:ne IAV) i-2.12 8t %

('rn P<'lb':r/r,,rr ..r.1. .ui. I nip. r Pesrror 28.8505%

l0 GIA GlAexploring s.r.l. Pretoro (CH) 21,68I 0" o

11 GEO C,ry s.r.l. (Favara -AC) 72.010'74/ù

12 STDERCEM (C1) 7.21000Ù

Cio'premesso. visti i suddetti ribassi. la Commissione di Cara. in applicazionc dei cliteri di cui

all a . 97 ooùma 2, letl. e) deì D.lgs n. 50/2016. ha proceduto aì caìcoìo della soglia di anonraìia

come di seguito ripodato:

cffcttuato il taglio del1e ali. pari al 10o/o arrott)ndato all uniÈ sLìperiore di tutte le offcfte amnresse.

sia sulle ollèfie di massimo ribasso (n. 2) che su qucllc di mininro rihasso (n. 2). si è calcolata 1a

media delìc rcstanti offcrtc che è risrLltata pari a (l-1.681+28,8505i32.128i Èj2.999+35.853.1+

16.5633-37.7'iE'38,2.100)/8 : 33.25869/ù.



Si considerano pertanto i ribassi sr,lperiori alla mcdia calcolata. ovvero: 15,85,14: 36,3588; i7,7,+8;

38.2400.

Losca o medio ar-itrnctico dcllc offcftc superiori i la slLddetta media è stato così calcoÌato:

35,8544-33,2586 = 2,5948i 36,3588-33,2586 : 3.3102; 37.748-33,2586 : 4.,+89,1t 38.2400-33,2586

: :1,9814: pcr cui (2,59,18+3.3 102+,1.4894+,+.9814)/,1 : 1.8440"1,.

lhle scafio è stato moÌtiplicato per il coefhciente sotcggjato di 1.40. ottenelldo il valorc di 5.3816%

(3.8440a1.,10 = 5,181 6).

La soglia di anomalia è stata perlarìto così dctcrnrinata: 31.2586% + 5.3816% = 38,6402%.

La Commissione. \'ista la soglia di anomalia, calcolata secondo la lett. c). comma 2 dell'iìrt 97. lali
a 38,6,102% (lrentottovirgolaseimilaquattrocentodue%).

PROPONE

l'aggiudicazìone clella gaià relati\a alla presente procedLrra negoziata, espletata ai scnsi cleìì'aft. 36.

comma 2 lett.. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per la realiz.z.azione dei lavori sopraindicati, allà dith fEK-

NIC S.rl.. con sede legaÌe il1 Via lassa ello 93, - 80038 Pomigliano D'Arco §A) - PI.

07996i41219, co1 basso d'asta del 38,3570 9/o (trcntottovilgolatrcmilacinquecentosettantao/o) per

I'impoto complessir,o ncno di € 162.155,i0 (diconsì curo ccntosessantaduemilàcenlocinquanra-

cinquell0). cli cui € 151.194,91 (diconsi euro centocitqùantu[omilacentonovantaquattro/g1) per la-

\'ori al netto del ribasso d'i,rsta ed € 10.960.19 (diconsi euro diecinilanovccentosessantrl9) per oÌre-

ri pcr ìr sicrrrczz:r ron s,tÈ(trid.ìh:r.',.

Si dispone Ìa trasmissione dei presente rerbale di gara al R.U.P. ed al Responsabilc dclltlllicio

Garc e Contratti pcr i succcssivi adcmpimcnti di Iegge.

A11e ore 12.10 del21/0,+,/2017 vengono chiuse ie opcrazioni di gara.

Presidente di Commissione: D.ssa Santina Burglo

Scgretario :

Componenti:

Avr,. Giuscppc Amico

Geom. C. Palti

Ceom. G. Seddio

Sig.ra lllina Restivo Pantalone

Sig.ra Ciuseppa 
^iro' 

Farulla

Sig.r Ciuseppe Colonna

Testimoni:


