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Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica di un tratto di 
alveo del vallone IPSAS  -  GROTTE

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”

CUP: G37H21035040002        CIG:9141654B85  Cod Caronte: SI_1_31051

Importo complessivo dell’appalto lavori:  € 220.850,00 

VERBALE DI GARA  N. 2

Cosi'  come previsto  dagli  atti  di  gara  e  dal  successivo  avviso  pubblicato  sul  portale: 
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it  raggiungibile  altresì  dal  sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it, in data 20/05/2022, l’anno duemilaventidue (2022), il mese 
di giugno, il giorno tredici (13), alle ore 9:40, si è riunito in seconda convocazione il Seggio di 
Gara  nominato  con  Determina  n.  366 del  09/06/2022  dell’Ingegnere  Capo  del  Servizio 
Provinciale  Genio  Civile  di  Agrigento,  composto  dal  Dirigente  Dott.ssa  Santina  Burgio 
(Presidente),  dalla  Dott.ssa  Antonina  Vella (Componente),  dall’Avv.  Giuseppe  Amico 
(Componente),  per  celebrare  la  gara  sopra  marginata  mediante  la  piattaforma  Sitas  e-
Procurement,  in  conformità  a  quanto  previsto  dagli  atti  di  gara,  finalizzata  all’affidamento 
dell’appalto  dei  lavori  denominati “Lavori di manutenzione straordinaria per il  ripristino 
della sezione idraulica di un tratto di alveo del vallone IPSAS  -  GROTTE”

IL SEGGIO  PROCEDE

al completamento delle fasi di gara già acclarate nel verbale n. 1 del 10/06/2022. 

Viste le risultanze dell’apertura delle offerte economiche,  nel rispetto di quanto prescritto dal 
Bando di gara sulla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del “Codice”, 
sulla esclusione automatica ai sensi del comma 8 del predetto articolo, stante il numero di offerte, 
utilizzando  la  piattaforma  Sitas  e-procurement,  il  Seggio,  per  il  tramite  della  già  citata 
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piattaforma, procede al relativo calcolo ai sensi dell’art. 97, comma 2, del “Codice”. Si riportano 
di seguito le risultanze elaborate dalla piattaforma:

Calcolo della soglia di anomalia

Codice gara G01012

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

N. decimali massimo dei valori offerti 4

N. decimali utilizzati nel calcolo 4 con troncamento (solo calcoli intermedi)

Applica calcolo L.R. Sicilia 13/2019 No

Esclusione automatica offerte anomale Si (nei casi previsti)

Sintesi calcolo aggiudicazione

Numero offerte valide 174

Numero offerte accantonate per taglio delle ali 37 : 19 offerte più alte, 18 offerte più basse

Numero offerte mediate 137

Media delle offerte - 30,7986%

Media degli scarti - 0,0711%

Prima soglia di anomalia - 30,8697%

Somma ribassi offerte mediate - 4219,4166

Decremento prima soglia di anomalia 0,0028

Soglia di anomalia - 30,8669%

Esclusione automatica offerte anomale Applicata : procedura sottosoglia e n. offerte 
ammesse superiore o uguale a 10

Dall’applicazione delle procedure sopraindicate la piattaforma ha eseguito i relativi calcoli le cui 
risultanze evidenziano le prime due offerte “non anomale”, che di seguito si riportano:

Soglia di anomalia - 30,8669%

L.R. COSTRUZIONI SRL -30,8664% 

DIVA SRL -30,8653%

Il Seggio di gara, (in applicazione di quanto previsto al paragrafo II.2.5 Criteri di aggiudicazione 
del “Bando di gara”), previa digitazione da parte del Presidente della  password  riguardante la 
Busta “A” “Documentazione amministrativa”, procede all’apertura della relativa busta digitale 
prodotta dai suddetti concorrenti risultati primo e secondo classificato.

Numero 
d'ordine del 

plico

Ragione sociale ditta partecipante alla gara Ribasso Esito Verifica

160 L.R. COSTRUZIONI SRL -30,8664% Idonea

156 DIVA SRL -30,8653% Idonea
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I  componenti  del  Seggio  di  gara,  per  quanto  rilevato  dall’esame  della  documentazione 
amministrativa  relativa  al  suddetto  operatore  economico,  dichiarano  di  non  trovarsi  nelle 
condizioni di cui all’art. 35 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e all’art.  42 del “Codice”. 
Provvedono, quindi, a formulare al RUP della Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione 
nei confronti  dell’Operatore Economico L.R. COSTRUZIONI SRL, con sede in via Stretto II 
Fondaco  Nuovo,  64   -  98051 BARCELLONA  P.G. ,  C.F.  e  P.I.  n°  03630670838,  che  ha 
presentato l’offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia, dalla medesima piattaforma 
calcolata.
Alle  ore  15:01  il  Seggio  di  gara  chiude  i  lavori  e  redige  il  presente  verbale  che,  previa 
sottoscrizione, viene trasmesso al RUP, Arch. Alfonso Miccichè,  per il proseguo delle attività in 
capo allo stesso.

f.to   Santina Burgio*

f.to  Antonina Vella* 

f.to  Giuseppe Amico*

* Firma omessa ai sensi della Legge n. 39/33 art. 3
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