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COMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASO    
Provincia di Messina 

Piazza Roma, 10 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.961060 - � 0941.961041 

Codice Fiscale 00342960838 

 
AREA TECNICA 1 

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento degli 

“Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle 
contrade Curva Mazzola, Piano S. Cono-Tamburello, Risari, Caria Ferro-Figurella” ai sensi 
dell’art. 122, comma 7 e 57,comma 6  del Dlgs 163/2006 e s.m.i.  – CUP: F73J12000040004 – 
CIG: 5167165F6F.- 

 
VERBALE DI GARA N. 3 

  L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 16:45 nell’Ufficio del 

Responsabile Area Tecnica 1 del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore, Presidente di 

gara, quale Responsabile Area Tecnica 1, alla presenza dei componenti la Commissione di gara composta dai 

dipendenti Area Tecnica, Arch. Mario Messina e Sig.ra Giuseppa Letizia, di cui il primo, per la circostanza, 

svolge anche i compiti di verbalizzante, tutti idonei a norma di legge, dichiara aperta la seduta della gara in 

oggetto e PREMESSO: 
Che l’odierna seduta di gara viene svolta in continuità alla precedente seduta di cui ai verbali n. 1 e n. 2, 

rispettivamente del 17 e 18 giugno 2013. 

Tutto ciò premesso, il presidente, alla continua presenza dei componenti della Commissione di cui sopra, e 

dando atto della presenza all’odierna seduta di gara dei seguenti rappresentati delle ditte partecipanti: 

1) Geom. Salvatore Siracusano, nato a Patti, il 22.02.1981, all’uopo delegato dalla ditta F.lli Destro srl, 

avvalente, indicata al n. 7 del suddetto elenco ditte invitate, giusta delega del 26.08.2013 acquisita agli atti di gara; 

2) Dott. Geol. Antonino Triscari,  nato a Patti, il 19.01.1979, all’uopo delegato dall’Impresa ONOFARO 
ANTONINO S.R.L., avvalente, indicata al n. 14 del suddetto elenco ditte invitate, giusta delega del 26.08.2013 acquisita 

agli atti di gara; 

3) Geom. Vincenzo Palmeri, nato a Patti il 26.02.1969, Consigliere e Direttore Tecnico della ditta EUROVEGA 
Costruzioni Soc. Coop., indicata al n. 11 del suddetto elenco ditte invitate; 

4) Sig. Pietro Pintaudi, nato a Patti il 21.06.1971, Titolare della ditta SI.MO.TER SAS di PINTAUDI PIETRO 
(Consorziata) alla ditta indicata al n. 18 del suddetto elenco ditte invitate; 

inizia la ripresa delle operazioni per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, dando atto: 

- che dopo il verbale di gara del 18.06.2013, come in esso disposto, il RUP ha richiesto allo Sportello 

Unico Previdenziale la verifica della regolarità contributiva rese dai rispettivi concorrenti con l’istanza 

di partecipazione alla gara de qua; 

- che viene sciolta positivamente la riserva apposta in favore della ditta CARDACI Costruzioni s.r.l., 
indicata al n. 12 dell’elenco ditte partecipanti, dando atto della legittimità dell’importo ridotto per la 

polizza fideiussoria, stante che la stessa ditta è in possesso del  certificato relativo al Sistema di 

Gestione per la Qualità come riportato nella SOA esibita tra la documentazione di gara e verificata da 

questa Commissione, quanto sopra ai sensi delle norme e dei pronunciamenti giurisdizionali in materia; 

- che a seguito della suddette verifiche, tutte le ditte concorrenti sono risultate in possesso della 

regolarità contributiva ed idonee ad essere ammesse all’odierna aggiudicazione;  
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- che in data 07.08.2013, con nota prot. 10021, è stato dato avviso di ripresa delle odierne operazioni di 

gara alle ditte partecipanti; 

- che gli atti di gara sono stati custoditi nella cassaforte ubicata nell’Ufficio del Responsabile Area 

Tecnica 1 comunale, da dove vengono prelevati per procedere all’apertura dei relativi plichi delle 

offerte, secondo l’ordine di protocollo. 

Il Presidente 

in conseguenza di quanto sopra rilevato, dà conferma dell’ammissione all’aggiudicazione della gara in oggetto 

di n. 17 (diciassette) concorrenti, dando atto che si procederà ad affidare l’appalto in favore di quella che avrà 

offerto il prezzo più basso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e 

smi. 

Il Presidente 

quindi, procede all’apertura dei plichi contenenti le buste delle offerte presentate dai concorrenti, rendendo 

pubblici i ribassi proposti, iniziando dalla ditta non ammessa all’odierna aggiudicazione e  procedendo con 

l’apertura delle offerte ammesse, come di seguito si riportano: 

 

N. 
DITTE AMMESSE 

OFFERTA 
% 

1 CONSORZIO UNIFICA Soc. Coop. – SI.MO.TER SAS di PINTAUDI 
PIETRO (Consorziata) - Via Della Cooperazione n. 9 - 40129 Bologna 

29,7420 

2 F.LLI ANASTASI S.R.L. - Via Zona Artigianale loc. Pontegallo - 98049 

Villafranca Tirrena (ME) 
29,9990 

3 EUROVEGA Costruzioni Soc. Coop.  - Via Mancini n. 33 - 98071 Capo 

d’Orlando (ME) 
29,8964 

4 SO.GE.CO. S.R.L. - Via S.S. 192 KM 79 - 95045 Misterbianco (CT) 29,9430 
5 I.CO.SER. S.R.L. - Via Murata n. 14 - 90024 Gangi (PA) 29,9999 
6 MARTORANA COSTRUZIONI S.R.L. - Via Venezuela n. 19 - 93012 Gela 

(CL) 
15,6834 

7 BONINA S.r.l.  - Kennedy n. 35 - 98061 Brolo (ME) 30,9952 
8 PRESTI S.R.L. - Via S. Quasimodo n. 17 - 98050 Terme Vigliatore (ME) 29,9337 
9 DI BELLA CONO TINDARO (Avvalente) - MEDIT COSTRUZIONI 

S.R.L. (Ausiliaria) - C.da Cagnanò n. 126 - 98074 Naso (ME)  
29,7753 

10 F.LLI DESTRO S.R.L. (Avvalente) -  PITASI S.R.L. (Ausiliaria) - Via 

Margio di Carlo n. 42 - 98078 Tortorici (ME) 
30,6524 

11 ECOEDIST S.R.L. (Avvalente) - MISTRULLI NICOLA (Ausiliaria) - 
C.da Piana n. 158 - 98061 Brolo (ME) 

30,0999 

12 CARDACI Costruzioni s.r.l. – Via Vittorio Veneto n. 65 - 98069 Sinagra 

(ME) 
29,9211 

13 AN.CA.MA S.r.l. (Avvalente)  - CONSORZIO Stabile La Marca 
(Ausiliaria) - Via Trazzera Marina n. 635/bis - 98071 Capo d’Orlando (ME) 

30,9222 

14 ATI LA VALLE VINCENZO (Capogruppo) - DI MENTO di DI MENTO 
ENRICO (Mandante) - Nuova Panoramica dello Stretto n. 560 - 98167 

Messina 
30,0174 

15 ONOFARO ANTONINO S.R.L. (Avvalente) - SMEDA S.R.L. 
(Ausiliaria) - C/da Feudo n. 131 - 98074 Naso (ME) 

29,6753 

16 LA FERRERA GIUSEPPE - Via Giovanni Verga n. 1 - 94010 Gagliano 

Castelferrato (EN) 
13,1306 

17 ATI RUBINO S.R.L. (Capogruppo) – SOCIETÀ’ EDIL SICULA S.R.L. 
(Mandante) – Via Mazzini n. 13 - 98070 Castell'Umberto (ME) 

29,9910 
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  Il Presidente, prende atto che le offerte valide rimaste in gara sono più di dieci e che pertanto in 

applicazione dell’art. 122, comma 9, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, per l’individuazione delle offerte 

anormalmente basse, come indicato nella lettera d’invito, si procederà con l’individuazione delle offerte che 

presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 

con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore e di 

minore ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 

media. 

  Si chiarisce che le medie verranno calcolate fino alla quarta cifra decimale, arrotondata all’unità 

superiore, qualora la quinta cifra decimale fosse pari o superiore a cinque. 

  Si procede quindi all’esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente 

delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di minore ribasso. 

  Il presidente rende noto che sono state individuate n. 2 offerte di minore ribasso e n. 2 offerte di 

maggior ribasso. 

  Dopo queste operazioni e con l’individuazione delle citate n. 4 offerte che non concorrono alla media 

di aggiudicazione, restano n. 13 offerte valide, e precisamente quelle contraddistinte dai seguenti nn.:1, 2, 3, 4, 

5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 17. 

  Il Presidente, rende noto che la somma dei ribassi percentuali che formano la media di aggiudicazione è 

pari a 389,6464, che divisa per il numero di offerte valide rimaste in gara, pari a 13, dà luogo ad una media 

aritmetica pari a 29,9728. 

  Il Presidente calcola che, relativamente alle imprese rimaste dopo il c.d. taglio delle ali, gli scarti dei 

ribassi percentuali che superano la predetta media sono afferenti ai seguenti concorrenti: 2, 5, 10, 11, 14 e 17. 

  Il Presidente rende noto che la soma degli scarti incrementati delle offerte di maggior ribasso è pari a 

0,9228, che divisa per 6, pari al numero dei suoi addendi, dà luogo allo scarto medio aritmetico che è uguale a 

0,1538. 

  Tale valore, aggiunto alla media sopra citata di 29,9728, determina la soglia di anomalia utile ad 

escludere le offerte che la superano, pari a (29,9728 + 0, 1538) = 30,1267. 

  Il Presidente in applicazione dell’art. 122, comma 9, del D.Lvo. 163/2006, procede all’esclusione 

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla citata soglia di anomalia 

e che risultano essere le seguenti: 7, 10 e 13. 

  Il Presidente, quindi, dà atto che le imprese rimaste in gara, le cui offerte (poste in ordine decrescente) 

sono risultate non anomale, sono le seguenti: 11, 14, 5, 2, 17, 4, 8, 12, 3, 9, 1, 15, 6 e 16. 

  Il Presidente rileva che la migliore offerta, non anomala, è quella n. 11 riconducibile alla ditta 

ECOEDIST S.R.L. (Avvalente) - MISTRULLI NICOLA (Ausiliaria) - C.da Piana n. 158 - 98061 Brolo (ME), C.F.: 

03212420834, e stante ciò, il Presidente aggiudica provvisoriamente l’appalto di cui in oggetto, ai sensi 

dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e smi, alla suddetta ditta che ha presentato il ribasso d’asta del  

30,0999% risultante più vantaggioso  tra i ribassi offerti.  

  L’importo del ribasso d’asta offerto del 30,0999% sull’importo a base d’asta di Euro 683.272,20, è pari 

a Euro 205.664,25 e, quindi, determina l’importo netto contrattuale di Euro 494.335,75, compreso oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 16.727,80, oltre IVA relativa. 

Si dà atto che la seconda concorrente in graduatoria è la ditta ATI LA VALLE VINCENZO 
(Capogruppo) - DI MENTO di DI MENTO ENRICO (Mandante) - Nuova Panoramica dello Stretto n. 560 - 98167 

Messina, che ha offerto il ribasso d’asta del 30,0174%.   

  In applicazione delle vigenti norme in materia, non essendo presente all’odierna seduta il 
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rappresentante della ditta risultante aggiudicataria provvisoria, si dispone trasmettere alla stessa la relativa 

comunicazione. 

  Si dispone, inoltre, dare comunicazione dell’esito di gara alla suddetta seconda ditta classificata, 

anch’essa non presente. 

  L’aggiudicazione viene fatta con riserva di legge, in attesa della verifica documentale 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 e nel sito web per 

almeno tre giorni consecutivi non festivi a far data da domani, 27.08.2013, e fino alla data del 29.08.2013 

compreso, nel rispetto delle norme sulla pubblicità di gara ed al fine di consentire eventuali opposizioni entro i 

sette giorni successivi alla suddetta pubblicazione, e quindi entro il 05.09.2013. 

  Il presente verbale viene chiuso alle ore 18,25, dando atto che viene sottoscritto da n. 3 (tre) 

rappresentanti dei concorrenti che hanno presenziato alle operazioni poiché, l’altro rappresentante, Sig.  Pietro 

Pintaudi, si è allontanato dopo avere acquisito conoscenza dell’aggiudicatario provvisorio. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

I Rappresentanti delle Ditte partecipanti: 

 

F.to Dott. Geol. Antonino Triscari     F.to Geom. Vincenzo Palmeri 

 

 

F.to Geom. Salvatore Siracusano     ____________________________ 

 

 

 

   IL PRESIDENTE DI GARA                I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

F.to Arch. Mario Sidoti Migliore F.to Arch. Mario Messina 

 

F.to Sig.ra Giuseppa Letizia 

  

 

                                             

 

 


