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AGRIGENTO

Oggetto: Menfi – Interventi urgenti per la rimozione dei detriti  presenti negli alvei dei torrenti
Finocchio e Femmina Morta, nel tratto compreso la c/da Gurra e la S.P. 40.

CIG: 9143069B37 CUP: G87H21040710002 Codice Caronte  SI_1_31056

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
(Art.60, art. 36 comma 9-bis, art.133 comma 8 ed art. 97 commi 2 o2 bis e comma 8 del

D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.)

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e procurement”

Importo complessivo dell’appalto lavori:  € 155.484,68
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.924,68
Manodopera: € 48.333,44
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 152.560,00

VERBALE DI GARA N. 2

Il seggio di gara, in ossequio a quanto già disposto e determinato con il verbale di gara n. 1 del
20/06/2022, prosegue le operazioni di gara e, preso atto della classifica formulata autonomamente
ed in modalità automatica dalla piattaforma telematica SITAS e-procurement, che si riporta :

Soglia di anomalia - 30,9125%

ISECO S.R.L.S. (ex aequo) -30,9124%

CAVECON SRL (CAPOGRUPPO) - MC SRL (IMPRESA COOPTATA NEL LIMITE 
DEL 20%)   (ex aequo)

-30,9124%

stante il palesarsi della medesima offerta al ribasso proposta dai due O.E. che trovano posizione
immediatamente  al  di  sotto  della  soglia  di  anomalia  calcolata,  procede,  per  il  tramite  della
piattaforma  medesima,  ad  effettuare  il  sorteggio  utile  a  formulare  idonea  proposta  di
aggiudicazione al RUP, a seguito del quale si evidenzia il seguente risultato :

Prima classificata

Codice ditta 002960
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Ragione  sociale ISECO S.R.L.S.

Ribasso di aggiudicazione -30,9124%

Importo di aggiudicazione 108.324,72 €

Provvede, pertanto, a formulare al RUP della Stazione Appaltante proposta di aggiudicazione nei
confronti  dell’Operatore  Economico “ISECO S.R.L.S.” con sede  in  Via Sandro Pertini,  50 -
92021 Aragona (AG) - C.F. e P.I. n°  02974290849, sorteggiata dalla piattaforma telematica in
modalità automatica. L’importo di aggiudicazione è pari ad € 108.324,72.
Il Seggio di gara, alle ore 11,00 dichiara chiusa la seduta e concluse le operazioni di gara. 

Il presente verbale, sottoscritto dai componenti del seggio, viene trasmesso al R.U.P. dei lavori,
Arch. Carmelo Sorce,  per il proseguo delle attività in capo allo stesso.

F.to Terenzio Noto
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

F.to Alfonso Miccichè
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

F.to Giuseppe Seddio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993
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