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VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

( del 23/11/2017)

L’anno duemiladiciasetteaddì ventitré del mese di Novembre  alle ore 11,30 presso l’Ufficio del

Genio Civile di Enna, il Dr. Urb. Salvatore Cucci , Presidente del seggio di gara, alla presenza

delDott. Salvatore Tremogli, teste  e del Dr. Urb. Giuseppe Di Lavoreteste,  dichiara aperta la gara e

premette quanto segue:

- Importo complessivo dell’appalto, euro 83.175,61;

- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, euro 2.495,27;

Con PEC del 07/11/2017 prot. n. 219266 sono state invitate le seguenti n. 10  ditte iscritte all’albo

di fiducia dell’Amministrazione:

- Impresa:  La Termo Tecnica -  Enna ( latermotecnicaenna@ticertifica.it )

- Impresa:  Co.Ge.Ser. s.rl.  – Enna ( cogeser.srl@flexipec.it )

- Impresa: Ingrà Ferdinando - Enna(impresaingra@pec.it )

- Impresa: Scriminaci Mario – Enna(scriminaci@ticertifica.it) 

- Impresa :Calì  Antonio S.r.l.  -  Serradifalco (CL)(Caliantoniosrl@cgn.legalmail.it )
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- Impresa : Opera Costruzioni  s.r.l. -  Enna( operacostruzionienna@pec.it )

- Impresa : Marino Francesco Paolo – Enna( marino.francescop@pec.it )

- Impresa : La Rocca multi servizi – Enna( laroccamultiservizisrl@arubapec.it )

- Impresa :kimissa costruzioni s.r.l. – Piazza Armerina (EN)( kimissa@pec.it )

- Impresa : Melita Francesco s.r.l.  – Enna( melitafrancescosrl@pec.it ) 

Nella  lettera  d’invito  è  precisato  che  l’aggiudicazione  avverrà  con  il  criteriodel  minor  prezzo,

inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori al netto

degli oneri per la sicurezza .

Il  Presidente  procede  nelle  operazioni  di  gara  constatando  che  sono  prevenute  entro  i  termini

previsti nella lettera d’invito e cioè entro le ore 12,00 del giorno 21/11/2017, n. 6 offerte contenute

in plichi debitamente sigillati così come stabilito nel bando di gara ;

I  plichi  vengono  controllati  e  numerati  secondo  l’ordine  di  consegna  al  Protocollo  generale

dell’Ufficio Del Genio Civile di Enna,  come di seguito:

N. DITTA Data e prot.
1 LAROCCA MULTISERVIZI s.r.l. – Via Fontana Grande,

7 - Enna.

21/11/2017 n. 228851

2 CO.GE.SER s.r.l.  – c.da Curcio Staglio s.n.c.

Enna.

21/11/2017 n. 228970

3 OPERA COSTRUZIONI s.r.l. Piazza Panvini, 11

Enna.

21/11/2017 n. 228955

4 KIMISSA  COSTRUZIONI  s.r.l.  Unipersonale  –  Via

Mazzini,78 – Piazza Armerina.

21/11/2017 n. 229011

5 LA  TERMO  TECNICA  di  Cammarata  Biagio  –  Via

Libero Grassi, 8/D. – Enna.

21/11/2017 n. 229172

6 Impresa Costruzioni MARINO FRANCESCO PAOLO –

c.da Baronessa - Enna

21/11/2017 n. 229198

Il  Presidente  procede  all’ apertura  ed  all’estrazione  della  documentazione  contenuta  nei  plichi,

constatando  che  in  tali  plichi  sono  contenute  delle  buste  contraddistinte  con  la  lettera  “A”
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(documentazione amministrativa) e con la lettera “B” (offerta economica) e constatando altresì che

le buste risultano perfettamente integre e debitamente sigillate.

Il  Presidente  di  seguito,  dopo avere  apposto  su  tali  buste  lo  stesso  numero  del  plico,  procede

all’apertura delle  buste  contraddistinte  con la  lettera  “A” contenenti  la  documentazione di  gara

constatando e facendo pubblicamente constatare quanto segue:

N. DITTA esito
1 LAROCCA MULTISERVIZI s.r.l. – Via Fontana Grande,

7 - Enna.

Documentazione  sospesa per
soccorso istruttorio

2 CO.GE.SER s.r.l.  – c.da  Curcio  Staglio, s.n.c. -

Enna.

Documentazione  sospesa per
soccorso istruttorio

3 OPERA COSTRUZIONI s.r.l.-  Piazza Panvini, 11 - 

Enna.

Documentazione  sospesa per
soccorso istruttorio

4 KIMISSA  COSTRUZIONI  s.r.l.  Unipersonale  –  Via

Mazzini,78 – Piazza Armerina.

Documentazione  sospesa per
soccorso istruttorio

5 LA  TERMO  TECNICA  di  Cammarata  Biagio  –  Via

Libero Grassi, 8/D. – Enna.

Documentazione  sospesa per
soccorso istruttorio

6 Impresa Costruzioni MARINO FRANCESCO PAOLO –

c.da Baronessa - Enna

Documentazione sospesa per
soccorso istruttorio

In esito all’esame formale della documentazioneesaminata busta “A”, visto il punto 2 della lettera

d’invito per procedura negoziata, vista la L.6.11.2012 n. 190 art. 1, si è rilevato che i concorrenti

dovevano  presentare  la  dichiarazione  di  accettazione  del  Patto  di  Integrità  e,pertanto,  la

commissione  sospende la gara per chiedere, eventualmente, il soccorso istruttorio di cui al D.lgs n.

50 del 2016 art. 83.

Per quanto sopra, si rimette il presente verbale  al RUP  per autorizzare la Stazione Appaltante a

richiedere alle ditte concorrenti  della gara, l’integrazione della dichiarazione di accettazione del

Patto di Integrità per colmare la lacuna documentale. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,55 di giorno 23/11/2017.

Letto confermato e sottoscritto come segue:

Dott. Urb. Salvatore Cucci  –(Presidente di Gara)



_________(firmato)_______________________

Dott.  Salvatore Tremogli–( Componente)

_____________(firmato)___________________

Dott. Urb. Giuseppe Di Lavore–( componente)

_______________(firmato)___________________

VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

( del 05/12/2017)

L’anno duemiladiciasette addì cinque del mese di Dicembre  alle ore 11,20 presso l’Ufficio del

Genio Civile di Enna, il Dr. Urb. Salvatore Cucci , Presidente del seggio di gara, alla presenza del

Dott. Salvatore Tremogli, teste  e del Dr. Urb. Giuseppe Di Lavoreteste,  dichiara aperta la gara,  e

premette quanto segue:

- Sono presenti le seguenti Ditte: Campione Giancarlo dipendente “Co.Ge.Ser.” s.r.l. ( carta

d’identità n. AV6309487, rilasciata dal Comune di Enna il 24/03/2015;  Cammarata Flavio –

nato il 11/12/92 - socio della ditta “La TermoTecnica” patente n.EN5139507M ;  La Rocca

Mario amministratore unico La Rocca multiservizi carta d’identità  n. AR4714812 rilasciata

dal Comune di Enna il 27/10/2008. 
- Che in data 23/11/2017, in esito all’esame formale della documentazioneesaminata busta

“A”, èstato  rilevato che i concorrenti dovevano presentare la dichiarazione di accettazione

del Patto di Integrità e, pertanto, la commissione  ha provveduto a sospende la gara per

chiedere,  il soccorso istruttorio di cui al D.lgs n. 50 del 2016 art. 83;
- Che in data  29/11/2017 prot. n. 235227,sono state invitate a presentare la documentazione

richiesta le seguenti ditte:
 LA ROCCA MULTISERVIZI s.r.l. – Via Fontana Grande, 7 – Enna;
 CO.GE.SER s.r.l.  – c.da  Curcio  Staglio, s.n.c. -  Enna;
 OPERA COSTRUZIONI s.r.l.-  Piazza Panvini, 11 -  Enna;

 KIMISSA COSTRUZIONI s.r.l. Unipersonale – Via Mazzini,78 – Piazza Armerina;
 LA TERMO TECNICA di Cammarata Biagio – Via Libero Grassi, 8/D. – Enna;



 Impresa Costruzioni MARINO FRANCESCO PAOLO – c.da Baronessa – Enna.

Il  Presidente  procede  nelle  operazioni  di  gara  constatando  che  sono  prevenute  entro  i  termini

previsti  nella  nota  (  del  29/11/2017   prot.  n.  235227)    e  cioè  entro  le  ore  12,00  del  giorno

04/12/2017, n. 6 buste debitamente sigillate.

Il  Presidente di  seguito,  dopo avere apposto su tali  buste  lo  stesso numero assegnato al  plico,

procede  all’apertura  delle  buste  pervenute,  al  fine  di  controllare  la  documentazione  integrativa

richiesta, constatando e facendo pubblicamente constatare quanto segue:

N. DITTA Data -  prot. - esito
1 LAROCCA  MULTISERVIZI  s.r.l.  –  Via

Fontana Grande, 7 - Enna.

04/12/2017 – prot.
238424

Documentazione
integrativa richiesta

ACCETTATA
2 CO.GE.SER s.r.l.  – c.da  Curcio  Staglio,

s.n.c. -Enna.

01/12/2017 – prot. n.
237486

Documentazione
integrativa richiesta

ACCETTATA
3 OPERA  COSTRUZIONI  s.r.l.-   Piazza

Panvini, 11 - Enna.

04/12/2017 – prot- n.
238512

Documentazione
integrativa richiesta

ACCETTATA
4 KIMISSA  COSTRUZIONI  s.r.l.

Unipersonale  –  Via  Mazzini,78  –  Piazza

Armerina.

04/12/2017 – prot- n.
238540

Documentazione
integrativa richiesta

ACCETTATA

5 LA  TERMO  TECNICA  di  Cammarata

Biagio – Via Libero Grassi, 8/D. – Enna.

04/12/2017 – prot- n.
238477

Documentazione
integrativa richiesta

ACCETTATA
6 Impresa  Costruzioni  MARINO

FRANCESCO PAOLO – c.da Baronessa -

Enna

30/11/2017 – prot- n.
236808

Documentazione
integrativa richiesta

ACCETTATA

Il  Presidente  prosegue  le  operazioni  di  gara,   e  si  continua  all’esame  della  documentazione

contenuta nella busta “A” –  “documentazione amministrativa”.

Alle ore 12,30, interviene Il R.U.P. Dr. Salvatore D’angelo, chiamato per chiarimenti relativamente

all’accertamento sopralluogo da eseguire, da parte delle ditte, previsto al punto15, il quale  dichiara:

che tutte le ditte partecipanti hanno visionato i luoghi insieme allo stesso.

Continuando le verifiche dei contenuti dei plichi ed ammettendo alla gara le seguenti Ditte:



N. DITTA esito
1 LAROCCA  MULTISERVIZI  s.r.l.  –  Via  Fontana

Grande, 7 - Enna.
AMMESSA

2 CO.GE.SER s.r.l.  – c.da  Curcio  Staglio, s.n.c. -

Enna.

Sospesa poiché manca
l’autentica Notarile della

Polizza Fideiussoria
3 OPERA COSTRUZIONI s.r.l.-  Piazza Panvini, 11 - 

Enna.
AMMESSA

4 KIMISSA  COSTRUZIONI  s.r.l.  Unipersonale  –  Via

Mazzini,78 – Piazza Armerina.
AMMESSA

5 LA TERMO  TECNICA di  Cammarata  Biagio  –  Via

Libero Grassi, 8/D. – Enna.
AMMESSA

6 Impresa Costruzioni MARINO FRANCESCO PAOLO –

c.da Baronessa - Enna
AMMESSA

Il Presidente, a questo punto, considerato che l’ImpresaCO.GE.SER s.r.l.  – c.da  Curcio  Staglio,

s.n.c.  –  Enna,   non  ha  riportato  l’autentica  Notarile  nella   polizza  fideiussoria   bancaria  o

assicurativa,  ai sensi del  D.lgs n. 50 del 2016 art. 83,  Sospende l’esame della documentazione  di

cui alla busta “A” in attesa dell’integrazione che dovrà pervenire all’Ufficio del Genio Civile entro

e non oltre le ore 12,00 di giorno 13/12/2017.

 La Commissione  sospende i lavori di aggiudicazione alle ore 13,45 riprenderà i lavori il giorno

14/12/2017 ore 10,00.

Dott. Urb. Salvatore Cucci  – (Presidente di Gara)

________________(firmato)________________

Dott.  Salvatore Tremogli–( Componente)

________________rmato)__________________

Dott. Urb. Giuseppe Di Lavore–( componente)

_____________(firmato)___________________

VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE



( del 14/12/2017)

L’anno duemiladiciasette addì quattordici del mese di Dicembre  alle ore  10,40  presso l’Ufficio del

Genio Civile di Enna, il Dr. Urb. Salvatore Cucci , Presidente del seggio di gara, alla presenza del

Dott. Salvatore Tremogli, teste  e del Dr. Urb. Giuseppe Di Lavore teste,  dichiara aperta la gara,  e

premette quanto segue:

- Sono presenti le seguenti Ditte: Cammarata Flavio – nato il 11/12/92 - socio della ditta “La

Termo  Tecnica”  patente  n.EN5139507M  ;  alle  ore  10,50  è  presente  il  sig.  Campione

Giancarlo  dipendente  “Co.Ge.Ser.”  s.r.l.  -  carta  d’identità  n.  AV6309487,  rilasciata  dal

Comune di Enna il 24/03/2015;
- Che in data 05/12/2017, in esito all’esame formale della documentazione esaminata busta

“A”, è stato  rilevato che il concorrente CO.GE.SER s.r.l. doveva presentare l’autenticazione

Notarile della polizza fideiussoria  e,  pertanto,  la commissione  ha provveduto a sospende

la gara per chiedere,  il soccorso istruttorio di cui al D.lgs n. 50 del 2016 art. 83;
- Che in data  07/12/2017 prot. n. 242553è stata invitata la Ditta Co.Ge. Ser. S.r.l. a presentare

la documentazione richiesta;
- Che in data 11/12/2017,  prot. n.243425 è pervenuta presso l’Ufficio del Genio Civile di

Enna, busta chiusa recante intestatazione:  DittaCo.Ge. Ser. S.r.l.;

Il Presidente procede nelle operazioni di gara constatando che è prevenuta entro i termini previsti, e

cioè entro le ore 12,00 del giorno 13/12/2017, n. 1 busta debitamente sigillata, recante intestazione:

Ditta Co.Ge. Ser. S.r.l.;

Il  Presidente,  dopo  avere  apposto  sulla   busta  pervenuta  lo  stesso  numero  assegnato  al  plico,

procede  all’apertura  delle  busta,  al  fine  di  controllare  la  documentazione  integrativa  richiesta,

constatando e facendo pubblicamente constatare quanto segue:

- La Ditta CO.GE.SER. s.r.l. ha ottemperato a quanto richiesto, per cui viene ammessa alla

gara .

Il Presidente a questo punto riferisce l’elenco definitivo delle Ditte ammesseall’apertura della busta

“B” offerta economica come di seguito:

N. DITTA esito



1 LAROCCA  MULTISERVIZI  s.r.l.  –  Via  Fontana

Grande, 7 - Enna.
AMMESSA

2 CO.GE.SER s.r.l.  – c.da  Curcio  Staglio, s.n.c. -

Enna.
AMMESSA

3 OPERA COSTRUZIONI s.r.l.-  Piazza Panvini, 11 - 

Enna.
AMMESSA

4 KIMISSA  COSTRUZIONI  s.r.l.  Unipersonale  –  Via

Mazzini,78 – Piazza Armerina.
AMMESSA

5 LA TERMO  TECNICA di  Cammarata  Biagio  –  Via

Libero Grassi, 8/D. – Enna.
AMMESSA

6 Impresa Costruzioni MARINO FRANCESCO PAOLO –

c.da Baronessa - Enna
AMMESSA

Il Presidente prosegue dunque le operazioni di gara e dichiara che sono ammesse alla gara n. 6

Ditte.Il  Presidente   procede,  quindi,  all’esame  della  seconda  busta   “  B”  contenente  l’offerta

economica, e quindi prima di procedere all’apertura delle buste si procede a norma dell’art.  97

comma 2 del D. L.vo n. 95 del 2017 , al sorteggio dei metodi di cui all’articolo stesso, dopo aver

preparato 5 bigliettini ed opponendo nei medesimi le lette A – B – C - D – E,  ed estraendo a sorte la

lettera “A”.  

Successivamente si disponendo l’apertura della busta “B” offerta economica,  presentata dalle Ditte

ammesse alle successive operazioni di gara, menzionando ad alta voce il ribasso :

N. DITTA RIBASSO %
1 LAROCCA  MULTISERVIZI  s.r.l.  –  Via  Fontana

Grande, 7 - Enna.
24,6579

2 CO.GE.SER s.r.l.  – c.da  Curcio  Staglio, s.n.c. -

Enna.
25,3757

3 OPERA COSTRUZIONI s.r.l.-  Piazza Panvini, 11 - 

Enna.
22,7716

4 KIMISSA  COSTRUZIONI  s.r.l.  Unipersonale  –  Via

Mazzini,78 – Piazza Armerina.
30,0017

5 LA TERMO  TECNICA di  Cammarata  Biagio  –  Via

Libero Grassi, 8/D. – Enna.
29,6723

6 Impresa Costruzioni MARINO FRANCESCO PAOLO –

c.da Baronessa - Enna
31,50



Il Presidente dopo aver disposto in ordine crescente i ribassi proposti, procede ad escludere il 20%

delle offerte presentate con maggiore e minore importo, arrotondando il valore ottenuta all’unità

superiore e quindi n.6 x 20%   1,2 che si arrotonda in eccesso ottenendo il valore 2, quindi si

escludono come di seguito due offerte per lato: 

di seguito elenco offerte con attribuzione di numero in ordine crescente: 

Offerta 1 Offerta 2 Offerta 3 Offerta 4 Offerta 5 Offerta 6

Ribasso % 22,7716 24,6579 25,3757 29,6723 30,0017 31,50

Si procede quindi alla media aritmetica dei ribassi percentuale delle offerte rimaste e cioè: la n. 3

con il ribasso del 25,3757 e la n. 4 con il ribasso del 29, 6723.

Quindi  si  procede  alla  individuazione  della  media  aritmetica  delle  restanti  offerte  secondo  la

seguente formula: media = somma delle offerte rimaste  diviso n. offerte rimaste , come di seguito:

25,3757 + 29,6723= 27,524 (valore  della media).
              2

Si  procede  al  calcolo  dell’incremento  dello  scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi  percentuali  che

superano la predetta media come di seguito:

Scarto= somma delle differenze tra le offerte che superano la media e la media stessa

                                         N° delle offerte che superano la media

Scarto =  29,6723 – 27,524  =  2,1483.     
                         1

Sommiamo lo scarto ottenuto ( 2,1483) alla media aritmetica ( 27,524)  otteniamo  il risultato di

29,6723 % (soglia di anomalia).

Ciò posto, visto  il D. L.vo 50/2016 art. 97 c. 8 che testualmente recita : “ omissis …Comunque la

facoltà  di  esclusione  automatica  non è  esercitabile  quando il  numero delle  offerte  ammesse  è

inferiore a 10”,  bisogna avviare il  sub-procedimento di anomalia  in contraddittorio.    L’offerta

economica che presenta il  maggior ribasso è quella della  Ditta  MARINO FRANCESCO PAOLO

–  c.da  Baronessa  –  Enna  (  31,50%  ),  che  dovrà  fornire  spiegazioni  sulla  congruità,  serietà,

sostenibilità e realizzabilità  dell’offerta.

La seconda Ditta in graduatoria è : KIMISSA COSTRUZIONI s.r.l. Unipersonale – Via Mazzini,78

– Piazza Armerina, che ha offerto il ribasso del 30,0017%

Si rimanda al R.U.P. Dott. Salvatore D’Angelo per approvazione o per  eventuale altra decisione e

per quanto di Sua  competenza. 

La Commissione  chiude i lavori alle ore 14,30.



F.to Dott. Urb. Salvatore Cucci  – (Presidente di Gara)

_______________________________________

F.to Dott.  Salvatore Tremogli–( Componente)

______________________________________

F.to Dott. Urb. Giuseppe Di Lavore–( componente)

______________________________________


