
COMUNE DI NASO
Provincia di Messina

OGGETTO: Proc€dura negnziata ristretta (cofimo fiduciario), ai sensi tlell,arl 13 del vigente
regolamento comunale per lavori, fornitùre e servizi in economia e dell'art 125 del D.lgs
163/2006 € s.m,i., per l'affidamento dei lavo per la !.RiquslilicMione uibaùa dell,àres
circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da crazia,'
- CUP: J718t2000260004 -Crc: 5072273C15

VERBAI,E DI GARA N. 1

L'aggiudicazione awerù con il critedo del prczzo più basso, da applicare all,iÍlpofio a base d,asta, tovando
applicazioÍe l'art. 122, c. 9, secondo p€riodo, del medesimo Codice.
Saranno ammesse soltaÍto offette jr dbalso meitre safanno escluse offerte alla pari ed in aumenio,
Si procedera atJ aggiudicazione an(he i,t pic(cn/ i di una .ola of,'erta valìda.
Tmpofto complessivo dell'appalto, co picso oneri pl:r 1a sicuezza: Euro 115.000,00;
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Eùro 2.712,80;
lnporto a base d'asta soggetio a ribasso: Euri I1f.287,20;
Calegoria prevalente: OG 3 - classifica I, subappaltabile nei termini di Legge;
Lavoúzioni scorporabili:

- Catg. OS 24 - classifica I, ccn rbbligo di qualificazione c possibilità di totale sùbappalto a soggetto
quaììficato (adt. 108, c. 3, e 109, c. 2, dcl DPR207/2010).

L'aono duemilatr€dici ii giomo ventiquatno del raese di giugno alle ore 16:15 nell,Uflicio del Responsabile
Arca Tecnica I dei Comune di Naso, iÌ sottoscr;tto A.ch. Mario Sidoti Migliore, prcsid€nte di ga.4 quale
Responsabile Area Tecnica 1, aild presenza dei componenti la Commissione di gara composta dai dipendenti
dell'U.T.C., Arch. Mario Messina e Sig.ra Giuseppa Letizi4 che per la circostanz4 svolge anche i compiti di
verbalizzantq tutti idoneì a norma di legge, dichiara aperta la seduta della gaÉ jn oggetto e

PREMESSO

Che con delibera di G.M. 260 del 28.11.2012 è stato approvaro il progetio de quo e disposto il relativo
finanziamento con fondi di cùi ai nlutuo con la Cassa DD.PP., posizioni ní. 4473811, 44Bj22O e 4481223, dl
cuì €. 115.000,00 per lavor.i ed €. 35.000,00 per somme a disposizione dell,Amministrazione, il tutto per
complessivi €. 150.000,00;

Che a seguito del1a medesima ciiara delibera di c.M. n. 2ó012012. si è disposto di procedere alla definizione
degli atti di competenza de1 Resporsabile Ar€a Tecnica I per l'aflìdamenó del rclativo appalto dei lavoai de
quibu.:

Che con determina del Responsabile Area îecnica n. 411106 del 19/0412013 si è deteminato ali procede.e
all'appalto in oggetto cfm procedura negDziata (cottimo fìduciado), previa opportuna indagine di meicato, allo
scopo dì individuare idonei operatorì economici in possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per
essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai sensi dell,afi. 125, comma 8, delD.Lgs. 163/2006 e smi;

che con determina Area Tecnica n. 71ll6I del 06106/2013 è staro approvato lo schema della lettera d,invito e
il relativo modello-istanza di domanda di partecipazione acl essa colJègato, predisposti clal Responsabile Area
Tecnica 1 per trasmetterli alle dieci ditte selezionat€ dal RUp, mediante selezione per la partecipazione alla I
gara per l'afÌdamento dei lavori d che irattasi, ritenúe idonee come da verbale del 27 magéio 2Ol3; /
che viene richiarnato tu11o quanto prenesso neÌla suddetia determina n. '111161 del06106/20: 3 relativamente /
all'appalto di che tratrasrt 
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Che in data 13.06.2013, con nota n. 7496 di prot., il Responsabile Area Tecnica I ha invitato a partecipa.e alla
gaÉ le seguenti ditte, giusto eleico che si allega sotto la lettera *A',:

N. DITTE
Impresa Artigiara Pruiti Giuseppe Sebastiano
C.daDriàn.l8 98070 - Castell'Umbefo lMEl

2 F.lli Destro s.r.l.
Via Vrrg:o Di Calo n 42 - 08078 TonoricitVL)

3 Impresa Edile Cuticchia Antonino
C.da S. Ciùliano n.53 - 9807,lNaso 048)

1 Gioiosa Constructioí s.r.l.
Via Rasusa n.2 - 98063 GioiosaMarea OaE)

5 Mastin S.R.L.
Via A. Dcria n. E - 98066 Patti (lvII)

Caliò Salvatore Carmelo
C.da Cappuccini n. 35 - 93074 Nàsc (ME)

7 PEGASO Costruzioùi s.r.l.
C.da Piana n. 130 - 98061 B.olo (ME)

8 Impresa Edil€ Saútoro Valerio
C.da Cresia n. 117 - 98074Naso (ME)

9 Di Bella Cono Tindaro
C.da Casianò n. 12ó - 93074l.laso (ME)

Ì0 0rofaro Antonino S.r,l.
C.da FeùJr n ì31 , 9S07a Naso (ME)

fissando il termine per la pj?seniaziore delle o1ìefe entro e non oltre le ore 12.00 de124-6-2Q13;

TUTTO CIO' P. REMESSO

ll Presidente alla presenza alei componenîi della Commissione dj cui sopra, dando atto della presenza

ali'odiema seduta di gara del rappresentante della ditta invitata e pafecipaÍe, F.lli Desto srl, Sig. Siragrsano
Salvatore, munito di apposìta delega acquisita agli atti di gaÍa sotto la lettem ,,8", inizia le operazioni della
gara per ì'aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono peNenuti n. 6 (sei) plichi flei temini, ffito ciò
per come si evince dagli atti trasmessi in data odiema dal Responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla
icezione (allegato "C"), plot. n. 8009.
heliminarmente, si dà atto che tutti i plichj pervenuti per la partecipazione alla gara in oggetto sono stati prcsi
in custodia a cura del pe$onale dipendente dellufficio Protocollo, addetto alla ricezione, e trasmessj in data
odielrla a1 Responsabile Arce Tecnica I per 1'espletamento della ga.a-

ln conseguenza, di seguito vengùno riportate 1e Citte che hamo valìdamente dscontrato l,invito e presentato
istanza di DarteciDazione:

N. DITTE Estremi Istanza
I Gioiosa Construction s.r.l.

via Ragusa!.2 - 980ó3 Cioiosa Maree (ME)

Prot. n. 7866 del 20106/2013

2 F.lli Destro s.r.l.
Via Margio Di Ca{o r.42 - 9B0î8 ToÌlorici (ME)

Prot. n 7897 .lel 2l/06/2013
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Impresa Edile Cuticehia Antonitro
C.da S- Giùliano n.53 ' 98074 Naso (ME)

Prot. n. 7907 del2l/06/2011

PEGASO Costruzioni s.r.l.
C.da Pianan. 130 - 98061 Brolo (ME)

Prct. n. 7963 del 24106/2013

5 Impresa Artigianà Pruiti Giuseppe Sebastiano
C.daDrjà n.38 98070 - Cartell'Umberto (ME)

Prcr. n. 7968 del 24/06/2013

6 A.T.L Onofaro Antonino S.r.l. lcapogruppo) -Di Bella

Corio Tindaro (maniant3)

C.da Feudo n. 131 - 980ta Ì'iaso (NfE)

Prct. n. 7973 del U/06/2013

Si dà atto che le suddefte ditte pafiecipano a seguito invito, dlevandosi, in proposito, che le due ditte invitate

singolaîmente, Onofaro Antonino sr1 e Di gclla Cono'IindaÌo, si sono presentate in ATI e che, quest'ultim4

viene ammessa in forza de1 dattato ncrmativo e gjurisprudenziale in materia di partecipazione delle ATI alle

gare d'appalto (per tutte, CdS, Sent. 5B8,r008, Sez. VJ).

Il Prcsidente, constat6.tr . :aita constatare f integtita dei plichi consegnati da.ll'Ufficio hotocollo, dà atto che le

dìtte pafecipanti sono n. 6 (sei) e pertanb procede all'apertum dei relativi plichi secondo I'ordine di

protocollo e p.ocedenc:o alÌ,esaúe dei documenti in essi contenuti, confront2ndoli con quelli richiesli nella

lettera d'invito e decidendon€, i1t lronseguenza" l'arnmissione o meno così come appresso riportato:

l Gioiosa Constructicì1 s.r.tr.

ViaRag rt n- 2 '98063 G;oiosa ì'larea (IaE)

NON AMMESSA a notivo della Polizza
fi dejùssoria pror.risoria inferiore rU'1%

dell'impoÉo comptessivo dei lavori, di cui

al punto 3) deÌa lettera d'invito

J F.lli Destro s.r.l.
via Mrre;o Di ( drl , n. 42 . 08078 Tonorici l\41-ì

Ammessa

3 Iùpresa Edile Cuticchia Antoniîo
C.da S. Gir iano n. 53 - 98074Naso (ME)

Ammelsa

4 PEGASO Costmzioni s.r.l.
C.da P;aùa n. i30 - 98061 Brolo O,lE)

,4.mmessa

Impresa Artigiana Prùiti Giuseppe

Sebastir"ro
C.daDdà..38 98070 - Castelfumb.{o (ME)

Ammessa

6 A.î.I. Onolaro Arloúiúo S.r.l. (capogruppo) -
Di tsella Cono T;$daio (iîandante)

C.daFeudù n. l3l t'30î4:Ia3o (l,'lB)

A.mmessa

PER Q1J.!.\TO SOPR,{ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presiden& da atto cne al temìin€ delle suddette verifiche documentalj vengono aÍlmesse n. 5 (cinque) ditte

pa ecipanii, mentre viene esslusa n. I (una) ditla e precisamente quella contraddistinta con il n. I'
riconducibile alla drtta Gioiosa Consffuction s.r.l.. perle motivazioni indjcate nel suddetto elenco.

11 Presidente dà allo ch. rún sì procede aila individuazione del 10% dei concorre i per le verifiche

documentali in quanto gìà in làse preliminare ali'invio degli inviti le stesse llanno dimostrato i requisiti minimi

dchiesti per la pa ecipazione all'odiema gala-

Il Prcsidente, comunque, comu,ìica che dovenciosi proceoere alle verilìche relafive alle rcgolarità contdbutive

di cui aÌ DLIRC relativú a iutte le singole ditte pafiecipanti, tu11e le suddette arnrnissioni sono, al momento, da

intenderci in via prowisorie, con !i!.:ì'te, qui di, deìl'esito delle ciiate verifiche.
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Il Presidente, peúanto, dispone dì sospendere e rínviarc le operazioni di gara a data ed ora da stabilire in
funzione dell'acquisizìone dell'esito delle citaie verifiche di regoladtà contributive, previa pu[tuale
convocazione de1le ditte padecipanti alla gaÉ in oggetto.

Alle ore 19:l5 si chiudono le odìerne operazioni di gar4 dando atto che tutta la relativa doormentazjone viene

riposta nella cassaforte intema all'ufrcio del Responsabile Area Tecnica I di questo Comune.

Previa lettura e confema del contenuto del presente verbale, lo stesso viene sottoscritto dai componenti la
Commissione di gara, dando atto rhe non viene sottoscritto dal rappresentate delegato della ditia F.lli Destro

sd, Sig. Siragusano Salvatore, poiché 10 stesso sì è allonianato alle ore i9:00, pdma della chiusura de1 presente

verbale.

IL DI GARA

Migliore

I COMPONENTI DILLA COMMISSIONE
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Procedura negoziata ristretta (cofimo fiduciaúo), ài sensi dell'art, 13 del vigetrte Regolamento

comùnale per lavori, folnilÌrre e servizi in economia e dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i,, per

I'affidamento dei layori per la "Riqualifrcazione urbena dell'area circostante la Chiesa SS. d€Ie
Grazie di C.da Grazia " - CUP: J71812000260004 - CIGr 5072273C15

ELENCO DITTE DA INVITARE

i Impresa: Impresa Artigiana Pruiti Giusepp€ Sebastiano
C.da Drià n. 38

98070 Castell'Umbefo (ME)
Tel/Fax: 0941/432083 e-mail: i!il9ba!!!4ltq(@alj!a-ú
Pec: pI!4lse!Eé1!4!q@pQ9f
P.IVA: 01577060831 C.F.: PRT GPP 54E29 C051L

2 Impresa: F.lli Destro s:r,I,
V;a Margio di Carlo n. 42

98078 Tortodci (ME)
TellF ax 0941 422231 e-majl: f.llidestrosrl@Jiscalì.it
Pec: f.llidestosrlsrl@pga.!I
P.IVA: 02893400834

3 Impresà: Impresa Edile CEticchia Atrtonino
C.da S. Ciuliano n. 53

98074 Naso (ME)
-l ellfax 094 | 195506'7 . e-nail: antoninocuticchia@Jiscali.;t
P.IVA:00269790838

4 Imprcsa: Gioiosa Construction s.r.l.
Vja Ragusa íì. 2

98063 Gioiosa Marea (ME)
Tel,Tar: 0941/302728 e-meil:
P.IVA: 02933200830

gÌoiosaconslnlctior

5 Impresa: Mastin S.R.L.
Via A. Dorìa n. 8

98066 Patti (ME)
Fax: 0941/21 820 tel. 0941/352076 e.nrail: mastjn20o0@yirÈilìo.it
Pec: masrinsrì@pcq-tt

P.IVA: 02975440831

6 Impresar Caliò Salvatore Ca.melo
C.da Cappucciri n. 35

9807,1Naso (ME)
Fax: 0941/96121 I cel1. 338/7158661 e.lnail: aiello.giuseppe@tirì.jr
P.IVA: 02008930832 C.F.: CLA SVT 70A18 F8487

Inpresa: PEGASO Cosiruioni
C.da Piana n. 130

98061 Broio (ME)
îel/Fat 0941 / 561 654 e-mail: fosaÌio.foÌtunato@tiscali.it
Pec: pesasofortunato@leqalmail- ii
P.IVA: 02878860838

I Impresa: Impresa Edile Santoro Vaìerio
C.da Cresta n. I 17

98074 Naso (ME)
Fax 0941/961765 Tel. 389/1538956 e.maiì: Daniela.fiscaì@iiscalì.ìt
P.IVA:01089160836



9 Impresa: Di Bella Cono Titrdaro
C.da Cagnanò n. 126

98074 Naso (ME)
Tevfax 0941/954147

P.IVA: 01101370839

e.mail impresadibellal@alice.it

10 Impresa: Onofaro Antoùino S.r.l.
C.da Feudo n. li l
9E074 Naso (ME) '
Tel/Fax: 0941/954856 e.mail: info@qlqhrq-lI
Pec: onofaroaartoninosrllAhinaDec.it
P.IVA: 03095780833

Il Responsabil Area Tecnica 1

(Arch. M.Di WriMiglìorc)
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oggetto: : Procedua tegoziata ristretta (cottimo fiduciariol per I'affidamento dei lavori per la

"Riqualificazìone urbana deli'area circostante la Chiesa Ss delle GÉzie di Cda

Grazia-'ai sensi dell'art. 13 del vigente rcgolainento comrmale per lavod' fomiture e

servizi in economia e dell'ad. 125 del Dlgs 163/2006 e smi CUP:

J71B12000260004 - CIGt 50722'73C15 -

Importo comple.ssivo dell'appalto inclùsi oÉri per la sicurezza: € i 1,5-099f09^

onèri per Ìa siiurezza: €2112'80

Lavori a base d'asta: e 112287,20

Delega ad assistere alle operazioni di gara

eÌMe,
Sede I-egale: Via Margio Di CaÌlo n '12

98078 TORTORIO ME)
Cod tuc. /p.iva 0289340083'4

T ell Íax 0947422?'37

Il sottoscritto DESTRO Pastizzarp Sebastiano nato a Tortorici (ME) il 03/05/1969 ed ivi residente in Via

Margio Di carlo n.42, codice fiscate DsT ssT 69É03 L308J, trella qua[A di Legale Rappresentante,

Amministratore unico e Direttore Teonico dell' Impresa F.LLI DESTRO SRL con sede in via Margio Di

Carlo n. 42 del Comune di Tortorici (ME)' pafita I'V'A' e codice Fiscale n 02893400834'

delega

aal assistere alle operazioni di gam di clli all'oggetto per cotrto della F'LLI DESTRO SRI il Sig'

Sirsgusaro Salvatorc nato . Patti it 20/02n981

Tortorici
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Municipio della Città di Naso

Provinci di Messina

Ufficio Protocollo
OFFERTA DEL 2416/2013 RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTRA PER AFFIDAMENTO

DEI LAVORI DI "RIOUALIFICAZiONE URBANA DELLAREA CIRCOSTANTE LA CHIESA DELLE GRAZIE IN

C/DA GRAZìA

N' PROT. DATA DITTA CITTA'

11.06 7866 2010612013 GIOIOSACONSTFUCTIONS SR L. GIOIOSAMAREA

2 8.55 7897 2110612413 F.LLI DESTRO SRL TORTORICI

10.15 7907 21tO612013 CUTICCHIAANÍONINO NASO

8.15 7963 241O6t2A13 PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. BROLO

10.12 7964 2410612413 I[,IP,ART. PRUITI GIUSEPPE S. CASTELUUII,4BERTO

6 11.45 7973 241O6t2413 A.T.I. ONOFARO A,S.R.L.-DI BELLA CONO T. NASO
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NASO ti24106/2013

L addelto all ufficio P.otocoLlo
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