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MMMMunicipio della Città di Nasounicipio della Città di Nasounicipio della Città di Nasounicipio della Città di Naso 

(Città Metropolitana di Messina) 

Via G. Marconi, 2 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.961060 - � 0941.961041 

Codice Fiscale 00342960838 

 

AREA TECNICA 

 
 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento dei “Lavori di 

REALIZZAZIONE DI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI NASO (ME), ai sensi 

della lett. b), co. 2, dell’art. 36 del dlgs 50/2016 - C.U.P.: F75I17000110004 - CIG: 727753188F.- 

                    

VERBALE DI GARA N. 2 

 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 09:00 nell’Ufficio del 

Responsabile Area Tecnica del Comune di Naso, si è riunita la Commissione di Gara per l’aggiudicazione dei 

lavori di cui in oggetto, composta dai Sigg.: 

1) Ing. Ivan Joseph Duca - Responsabile Area Tecnica - Presidente; 

2) Arch. Mario Messina – Dipendente UTC: Componente; 

3) Geom. Claudio Catania – Dipendente UTC: Componente; 

3) Sig.ra Giuseppa Letizia – Dipendente UTC, che per la circostanza svolge i compiti di verbalizzante. 

Il Presidente, dando atto che non sono presenti all’odierna seduta di gara rappresentanti delle ditte 

partecipanti, dichiara aperta la seconda seduta della gara in oggetto e 

 

PREMESSO 

- che l’odierna seduta di gara viene svolta in continuità alla precedente prima seduta di cui al verbale n. 1 

del 20.12.2017 al fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui in oggetto con l'apertura delle 

buste economiche, in forza della lettera d’invito approvata con determina Area Tecnica n. 263 del 

15.11.2017 Reg. Gen. n. 444 del 15.11.2017; 

- che viene richiamato tutto quanto riferito nel citato Verbale di Gara n. 1 redatto, in seduta pubblica, e nel 

corso del quale si è esaminata l'ammissibilità delle domande pervenute (26 plichi) effettuando la verifica 

della documentazione amministrativa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

il Presidente, alla presenza di tutti componenti della Commissione di cui sopra, inizia le odierne operazioni di 
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gara per l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto. 

A questo punto il Presidente rilevato: 

- che il plico contenente le offerte economiche, debitamente sigillato e custodito in luogo sicuro 

nell’Ufficio comunale del Responsabile Area Tecnica, che racchiude, debitamente sigillate, tutte le 

buste delle offerte economiche dei concorrenti, è integro nel contenuto; 

 

Rilevato che  

 

si procederà ad affidare l’appalto in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo a 

base di gara, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 (giusta parare MIT 23581 del 13/06/2017 e 

parere ANAC 84346 del 23/06/2017), determinato mediante offerta di ribasso sull’importo a base d’asta 

espressa in percentuale di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, ed applicando l'esclusione automatica delle 

offerte che risulteranno pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, cc. 2 e 8, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo già proceduto, nella prima seduta, al sorteggio di uno dei metodi previsti dal citato c. 2 che è risultata 

essere la lett. d). 

 Il Presidente, quindi, procede all’apertura del plico contenete le buste delle offerte presentate dai concorrenti, 

rendendo pubblici i ribassi proposti che di seguito si riportano e si ordinano in modo decrescente. 

 Il Presidente rileva che l’offerta presentata dalla ditta C.R.F. Costruzioni S.r.l. (busta n. 2) riporta nell’offerta 

economica un ribasso percentuale a numeri del 16,2222% mentre riporta a lettere un ribasso percentuale di 

“Ventiseivirgoladuemiladuecentoventidue per cento….”. Pertanto si prende in considerazione l’offerta 

economica riportata a lettere pari al 26,2222%.  La predetta indicazione in lettere  è da prendere a riferimento 

sia rispetto a quanto indicato negli documenti di gara, (in quanto risulta la più conveniente per 

l'amministrazione), che rispetto a quanto indicato nella  Sentenza n. 10 del 13.11.2015 del Consiglio di Stato, in 

adunanza plenaria, che ha ritenuto, in caso di contrasto tra la percentuale di ribasso espressa in numeri e quella 

espressa in lettere, che la stazione appaltante deve tener conto di quest’ultima. 

 

 Si prende atto che le offerte valide rimaste in gara sono più di dieci e che pertanto in applicazione dell’art. 

95, c. 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ed applicando l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno pari o 

superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, cc. 2 e 8, del D.Lgs. 50/2016, procedendo, secondo il metodo 

d), regolarmente sorteggiato. 

Si riportano, di seguito  le tabelle di calcolo: 
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Il Presidente rileva che la migliore offerta, non anomala, è quella n. 6 della graduatoria (busta n.18) 

riconducibile alla ditta CO.ANT. S.R.L. con sede in via G. D’Annunzio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) 

P.IVA 01620800852, che ha offerto una  percentuale di ribasso del 29,9371% . 

Si dà atto che la seconda concorrente in graduatoria è la ditta Pinto Vraca S.r.l. con sede in contrada Monte 

-  98066 Patti (ME) P.IVA 02944570833, che ha offerto il ribasso d’asta del 29,8811%.   

 

L’aggiudicazione viene fatta con riserva di legge, in attesa delle ulteriori verifiche documentali delle 

autocertificazioni rese in sede di gara e delle copie documentali esibite nel procedimento de quo. 

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente Verbale presso l’Albo Pretorio on-line e nel sito web nei 

termini di legge,  

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10:40. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DI GARA                I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

f.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.        f.to Arch. Mario Messina 

            f.to geom. Claudio Catania 

     f.to Sig.ra Giuseppa Letizia 

Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo  n. 39/1993. 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune. 


