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AREA TECNICA 1

oggefto e PREMESSO:
Che I'odiema seduta di gara viene svolta in continuità alla precedente seduta dj cui
rispettivamente del 17 e 18 giugno 2013.

regoìaria contributiva ed idonee ad €sserc ammesse all'odierna aggiudicazione;

w
ffi

COMUNE DI NASO

W
OGGETTO: 

_Procedura 
n€goziata setrza pr€via pubblicazione di bando di gara, p€r I'afridam€nto degli

"Interventi sur sistema fognario comunale per lu re lizzsziotre rterÈ reti al servizio deire
contrade Curva Mazzola, Piano S. Cono-Tamburello, Risari, Caria Ferro_Fisurella" ai sensi
dell'art 122, commo 7 e ST,comma 6 det DIgs 163n006 e s.m.i. _ CUp: F73Jf2000040004 _
CIc: 5167165F6F.-

\,'ERBALE DI GARA N. 3
L'anno duemilatredici il giomo ventisei del mese di agosto alle ore 16:45 nell,Ufrcio del

Responsabile Area Tecnica r del com'ne di Naso, ir sottoscritto Arch. Mario sidoti Migrìore, prcsidente di
gara quaìe Responsabile Area Tecnica 1, alla presenza dei componenti la commissione di gara composta dai
dipendenfi Area Tecnica, Arch. Mario Messina e Sig.ra Giuseppa Letizia, di cui il primo, per la circostanza,
svolge anche i compiii di verbal;zzante, tutti idonei a norma di legge, dichiara apeta la seduta delia gara in

ai verbali n. I e n. 2,

Tutto ciò premésso, il presidente, alra continua presenza dei componenti rfera commssrone di cui soDra. e
dando atto della prcsenza all'odiema seduta di gara dei seguenti rapFesentati delle ditte paneclpano:

l) Geom. salvatore siracusano, nato a patti, ir 22.02.198r, all'uopo deregato da a dina F.li Destro srr,
avvalente, indicata al n. 7 del suddetto elenco ditte invitate, gìusta derega del26.ó8.2013 acquisrta asri auì d; sara;

2) Dott. Geol Antonino Tdscari, nato a pafti. ir r9.01.r97q, a|'uopo deregaro dall'Impresa oNoFARo
ANToNINo s.RL., awalenré, indjcata ar n. r4 der suddetto erenco ditre invitate, giusta deresa der 26.08.2013 acquisira
agli atti di gam;

l) Geom. vincenzo Palrn€ri, nato a patti it 26.02.1969, Consigliere e Dìrettore Tecnico dela dÍta EuRovtrcA
Costruzioni Soc, Coop., indicara al n. l1 det suddetto etenco ditte invitare;

4) sig Pietro Piùtaudi, nato a par'';r 21.06.r9ir, Tiiorare delra ditta SLMo.TER sAS di prNlAUDr pIETRo
(Consorziata) alla ditta indicata at n. 18 del suddetto etenco dine invirare:
inizia la ripresa delle operazioni per I'aggiudicazione deii,appalto in oggetto, dando atto:

- che dopo il verbale di gara del 18.06.2013, come in esso disposto, il RUp ha richiesro allo Spof€llo
Unico Previdenziale Ia verifica della regolarità contributiva rese dai dspettivi concoùenti con l,istanza
di partecipazione alla gara de qua:

che viene sc;olta positivamente la riserva apposta in favore della djtta CARDACI Costruzioni s.r.t,
indicata al n. 12 dell'erenco ditt€ pa ecipanti, dando aito de|a regittimita de|'inrporto ridotto per la
polizza fideiussoria, stante che la stessa ditta è in possesso del certificato relativo ar sistema di
Gestione per la Qualità come rjportato nelìa SOA esibita tra la doclmentazione di gara e verìficata da
questa colnmissione, quanto sopra ai se.si derre nome e dei pronùnciamenii giurisd;ionali in materia;
che a seguito della suddette verifiche, tutte le ditte conconenti sono risultate in possesso della

ka-



- che in data 07.08.2013, con nota prot. 10021, è stato dato awiso di ripresa delle odierne operazioni di
gara aìle ditte partecipanii;

- che gli atti di gaÌa sono stati custoditi nerra cassaforte ubìcata ne 'ufficio del Responsabire Area
Tecnica I comunale' da dove vengono prelevati per procederc al'apeúura dei rerativi prichi derie
offefte, secondo l'ordine di protocollo.

Il Prcsiùente
in conseguenza di quanto sopra rilevato, dà confenÌa derr'ammissione alr'aggiudicazione de[a gara in oggetto
dì n. 17 (diciassette) concoùenti, dando atto che si procederà ad affidare rapparto in îavore di quella che avrà
offerto il prezzo piir basso sull'importo a base di gara, ai sensi dell,art. 122, comma 7, det D.Lss. 163/2006 e
smi.

Il Prcsiùente
quindi, procede all'aperura dei plichi contenenti le buste delle oflefie presentate dai concon€ntr, rendendo
pubblicì i ribassi proposti, iniziando daÌra dìtta non amnessa a 'odìema aggiudicazione e procedendo con
l'apetura delle offerte ammesse, come di seguito sj riportano:

N.
DITTE AMMESSE OFFERTA

!/.

L
V

CONSORZIO UNIFICA Soc. Coop,- SI.MO.TIR SAS di PTNTAUDT
PIETRO (CoÌsorziatà) - ViaDetla Cooperazione n.9 - 40129 Botogna 29,7420

2 F.LLI ANASTASI S.R.L. - Via Zona Artjgianate toc.T;t"Calto _ ,804,
Vìllafianca T;rena (ME) 29,9990

-ì EUROVEGA Costruzioni Soc. Coop. - Via tvt-rcini n - , eam t C_apo

d Orlando tMf) 29,8961

SO.GE.CO. S.RL. - Via S.S. 192 KM 79 - 95045 Mìsrerbìanco lcill 29,9430
5 I.CO.SER. S.R.L. - Via Muraia n. 1.1- 90024 cangi (pA) 29,9999

r'lARì oRANA cosIRUZrorr s.RL. - r ia VenJuèEì.lc _mi2 d;l;
(CL) 15,6834

7 BONINA S.r.l. - Kennedy n. 35 - 98061 Broto (ME) 30,99s2
8 PRESTI S.R.L. - Via S. Quasimodo n. l7 , 98050 Terme Vjgtiarore (ME) 29,9331
9 DI BELLA CONO TINDARO (AvvrteDre) - MEDTT COSTRUZTONI

S.R.L. (Ausilirria)- C.da Cagnanò n. t26 - 980?4Naso (ME)
l0 F,LLI DESTRO S.R.L. (Awalente) - ptTASt S.R.L.lÀusiliaria) - Via

Margio di Carlo ù- 42 - 98078 Torrorici tME) 30,6521

ECOEDIST S.R.L, (AWAI€NtE) - MISTRULLI NICOLA (AUSNiA"iAI-
C.da Piana n. 158 - 9806t Broto(ME) 30,0999

t2 CARDÀCI Costrùzioni s.r.l,-V;u viuor;o.-eto n-S-806e Sh4.a
(ME) 29,9211

t3 AN.CA.MA S.r.l. (Awalente) - CONSORZTO Stabire r,a Ir,tarca
(Aùsiliaria) - Via Trazzera Ma.ìnà n.615/bis - 98071 CaDo d'Ortando IME) 30,9222

ATr LA vALLtr VrNcExzo lcapogruppol - Sillor,lroìi-i mt o
DNRICO (Mandante) - Nuova panoramica dello Srre$o n.560 - 98ì67
Messina

30,0r14

29,6753
t5 ONOFARO ANTONINO S.R.L. (AwÀlente) - SMDDA S.R.t

fAusiliaria) " C/da Feudo n. l3l - 980?4 Naso (ME)
Ìó LA FERRERA GIUSEPpE - Via Ciov:mi verga n. ì - 94010 cactiano

Castelîeraro IEN) 13,1306

t7 aTI RUBINO S.RL. (Capogruppo) SOCIETA, ED.--ULA S.R.I-
(Mandarte) -Via Mazzini n. 13 - 98070 Casrel'Umbefo tME) 29,9910
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Il Presidentq prende atto che Ie offerte varide rimaste in gara sono più di dieci e che pertanto in
applicazione dell'art. 122, comma 9, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, pe; I,indivrduazione delle offefte
anormalmeote basse, come indicato nella lettera d,invito, si prccederà con l;individuazíone delle offerte che
presentano un rìbasso pari o superiore alla media aritrnetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusiofe del dieci per cento' arrotondato al|unità superiorg rispettivamente delre oflèrte di maggiore e diminore ribasso' incrementata defro sca.to meario adtrnetico dei ribassi percentuali che superano ra predetta
media.

Si chiarisce che le medie verranno calcolate fiDo alla quarta cifra decinrale, arrotondata all,ùniÍà
superiore, qualora Ia quinta cifta decimale îosse pan o supenore a ctnque.

Si procede quindi ali'esclusione del dieci per cento, arrotondato all,unità supe'ore, rispettivamente
delle oflerle di maggiore ribasso e di qr_relle di rnioore ribasso.

Dopo queste operazioni e con l,individuazione delle citate n. 4 offefte che non concorono a'a mediadi aggiudicazione, restano n 13 .fferte varide, e precisamente quete contraddistinte dar seguentr nn.:1,2,3,4,s, 8, 9, 10, 1 1, 12,14. 15 e 17.
Iì Prcsidente. rcnde noto che ra soÍma dei ribassi percentuali che fonnano la mecha di aggiudicazione èpari a 389,6464, che divisa per il numero di offerte valide rimaste in gara, pari a 13, dà luogo ad una medìa

arilmelica pari a 2q,q728

Iì Prcsidente calcola che. relativamente alle imprese rimaste dopo il c.d. taglio delle ali, gli scafii deiîibassi percentuali che superano la predetta media sono afferenti ai segu"nti con"orl"iti: z, s, 10, I l, 14 e 17.
Iì Presidente rende noto che ra soma degli scarti incrementati delre offerte di maggior ribasso è pari a

0,9228' che divha per 6, pari ar numero deì suoi addendi, dà ruogo alro scarto medio aritiitico 
",-;*;;i;;0.r538.

Tale valo.e, aggiunto alla media sopra citaîa di 29,972g, determina la soglia dl anomaìia utile ad
escludere le offerte che Ia superano, pari a (29,9728 + 0, 1538) = 30.1262

Ìl Presidente in applìcazione clelì,art. 122, comma 9, del D.Lyo. 163/2006, procede aìl,esciusione
automatica delle ofleúe che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla citata soglia di anomalia
e che risullano essere le seguenti: 7, l0e l.l.

II Presidente' quindi' dà atto che le imprese rimaste in gar4 le cui olTerte (poste in ordine decrescente)
sono risultate non anomale. sono le seguenti: 1 l, 1 4, 5, 2, 1,7, 4, g, 12,3, 9, l, I 5, 6 ; 16.Il Presidente rileva che la migliore offert4 non anomala, è quella n. ll riconducibììe alla ditta
ECOEDTST S.R.L. {Awalente) _ MISTRULLT NICOLA (Aùsitiaria) _ C.da piana n. t5B _ 9s061 Brclo (ME), C.F.:032f2420834, e stante ciò, il hesidente aggiudica prowisoriamente l,appalto di cuj in oggetto, ai sensi

!:t1:?r1:122. 
comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e smi, alÌa suddetta ditta che ha presentato il ribasso d,asta del30,0999% risultante piir vantaggioso tra i ribassi offeti.

L'importo del ribasso d'asta offerto del 30,09990% suli,importo a base d,asta di Euro 683.272,20, è pari

:,_U:"_:::Í11:: 
.l O"indi, determina fimporto neno conrrattuate dj Euro 494.335,75, compreso oneri per tasrcurezza non soggetti a îibasso, pari ad Euro 16.727,g0, olÍe fVA relativa.

Si dà atto che Ia seconda concorente in graduatoria è la ditta ATI LA VALLE VINCENZO(capoerùppo) - DI MDNT. di DI MENT. cNRIco (Maìdante) - Nuova panoramica de o sh.eno n. 560 - 9816?Messina, che ha offerto il ribasso d,asta del 30.0174%.

lì prcsidente rende noto che sono state individìrate n. 2 offerte di
maggior ribasso.

minore ribasso e n.2 offerte di

ìu applicazione derle vigenti norme in materi4 non essendo presente al,odierna

s / fua-#JIy.V



rappresentante della ditta risultante aggiudicataria provvisoria, si dispone tmsmettere alla stessa la relativa
comunicazione.

si dispone, inoltre, dare comunicazione derr'esito di gam alra suddetta seconda ditta crassificata.
anch e\5a non presenle.

L'aggiudicazione viene fatta con riserva di legge, in attesa della verifica documentare delle
autocertificazioni rese in sede di gam e delle copie documentali esibite nel procedimento de quo.

ll Presidente dispone ra pubbricazione der presente verbale presso r'Arbo pretorio e ner sito web Der
almeno tre giomi consecutivi non festivi a far data da domani, 27.08.2013, e fino ara data deì 29.0g.2013
comprcso, nel rispefto delle norme sulìa pubblicità di gaú ed al fine di consentìre eventuali opposizioni entro i
sette giomj successivi alla suddetta pubblicazione, e quindi entro il 05.09.2013_

Iì presente veúale viene chiuso alle ore 18,25, dando atto che viene sottoscnto oa
rappresentanti d€i concorenti che hanno presenziato alle operazioni poiché, l,altro rappresentante,
Pintaudi, si è allontanato dopo avere acquisito conoscenza dell,aggiudicatario provvisorio.
Letto, confermato e sòftoscritto.

n. 3 (tle)
Sig. Pietrc

IL PRESIDENTE DI GARA
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