
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp a VocazroNE Tunrsrrca
D.A. 2 I 01 del 02/1 2/201 4
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Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)

Oggetto dell'Appalto: Realizzazione nuovo tratto di fognatura in Via Messina

CUP: C64E15001160004 CIG: 6593456404

CPV: 452332410-9

51.799r54 € ìImporto complessivo dei lavori

1.973,42 € Oneri della sicurezzanor soggetti a ribasso

13.711,30 € lCosto manodopera non soggetto a ribasso

36.114182 € Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

VERBALE DI GARA
- VERIFICA DELLE OPERAZIONI PRECEDENTI
- REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISIORIA DI CUI AL VERBALE DEL

14107120t6
- RIAGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno duemilaseidici, il giorno ventisei del mese di luglio, presso la sede del Comune Palazzo
Adriano, alle ore 09:00 sì è riunito in seduta pubblica il seggio di Gara per l'aggiudicazione dei
lavori di cui in oggetto.

Si premette che:

a) in data 1410712016 si è redatto il Verbale di Gara per l'Aggiudicazione dei lavori in parola, i
quali sono stati aggiudicati prowisoriamente come segue:

1o aggiudicatarra impresa INTEA srl di Agrigento con il ribasso del18,96340/o
2o aggiudicataria impresa ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l. di Favara (AG), con il ribasso del
18.8533%.
I1 predetto verbale è stato pubblicato in data 1410712016 presso l'Albo Pretorio e sul Sito
Istituzionale dell' Ente.

b) con nota n. 7760 del 1510712016, perviene a questo Ufficio apposita segnalazione da parte

dell'Impresa ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l. nella quale si evidenzia che i conteggi finali del
superiore verbale di gara considerano il ribasso prodotto dall'Impresa Rivalta, la quale, invece, è
risultata esclusa nella fase di apertura delle offerte.
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La Commissione ha constatato che la predetta osservazione è fondata, ha riconosciuto che il
superiore conteggio, per mero errore, va riverificato considerando l'esclusione del ribasso prodotto
dall'Impresa Rivalta.

Per la ragione che si è trattata il Presidente della Commissione di Gara ha proweduto ad awisare
tutte le imprese partecipanti alla Gara, nel numero di37, con nota n.7791 del 1510712016 che si
sarebbe proweduto alla riapertura delle operazioni di gara oggetto del presente verbale e ne fissava
ladataper iL2610712016, alle ore 09:00.

Il Seggio di Gara appositamente riunito è composto da:

Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente)
Pecoraro Rosalba (Testimone)
Russo Paolo Lucio (Testimone)

Si da atto, inoltre, che alle operazioni è presente il Sig. SALEMI STEFANO, nato a Agrigento il
2211111977 e residente in Favara nella Via Olanda n. 54, in qualità di Direttore Tecnico
dell'Impresa ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.1.

Il Presidente riprende le operazioni di gara in ossequio a quanto sopra specificato.

In riferimento alla procedura di aggiudicazione prevista nel bando di gara, si effettuano le seguenti

operazioni:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (36) IN ORDINE CRESCENTE (in luogo delle imprese n.
37 di cui al precedente verbale, orviamente risulta esclusa l'impryg3\iv4tL_lP"::t" .Zl,\ --

:

Progressivo Impresa
o//o

i Ribasso
aJ Geom. Vincenzo Todaro tt,957 5

t3 Panzica Luciano S.r.l. 12,0830l

30

15

Pro a CO S.r,l,- Progetti Appalti e Coslruzioni

SAB inventions S.r.1.

jCondor S.r.l.

1C.G. SYSTEM S.r.l.

,, 13,1327:

13,3758

13,7214i

i 12,3844 j

i

' 12,6112,

16

l8

ITE.CA. COSTRUZIONI S.r.l.

t2 FAREL IMPIANTI S.r.l.:'
:IMPREFAR S.r.l.

14,7228

35

23

2t

t4

7

i2
9

8

)'7

,19

t7 jlmpresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe

36 a;isri; Vi,;"",;
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\
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t8f47e

18,5918

!San Giorgio Società Coop

34

25

l

11

31

,o
26

22

Italiano Marco 18,7891

Servizi & Appalti di Fanara Calogero t8,79171

5

JJ

37

4

EDIL NARDI COSTRUZIONI
ì

18,8023 l

:INTEA S.r.l.

MC Costruzioni S.r.l. - Amministratore Unico Ferreri Giovanni

Impresa Costruzioni Maria SS dei Miracoli di Territo Silvio & C. S.a.s.

' tg,g634l
it, 19,6543,

..-i _- 
:

-i-. 1?:8-!21;
t 19,9999,24 Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l.

29

6

io
,.8

Gesaf S.r.l. : 22,5822-i ;i3iii,,Impresa Costruzioni Arch. Luigi La Sala

Nuova SUDIRON S.r.l. 38,0607

CnSielCO Soc ietà Cooperativa 40,0000 i

Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad escludere
fittiziamente iI l0% delle offerte di minor ribasso ed il 10% delle offerte di maggior ribasso.

No offerte di minor ribasso da escludere: LjoA di 36 : 4 (arrotondando all'unità superiore)
No offerte di maggior ribasso da escludere : 10oÀ di 36 : 4 (arrotondando all'unità superiore)

Dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinamento, le offerte rimanenti ai fini del calcolo
della media sono 28:

Progressivoì Impresa
a o/7o

Ribasso
, 13,1327t6

.18

I

.12

Condor S.r.l.

C.G. SYSTEM S.r.1. ' 13,3758,,

TE.CA. COSTRUZIONI S.r.l. ', 13,7214

FAREL IMPIANTI S.r.l. ; 14,7228;

14,872235 IMPREFAR S.r.l.

7

32
.flartina 

Costru_zioni S.r. l.

iM.R. Costruzioni S.r.1.

i 17,1994

, ri,7 r13

8

i)

Sicil Costruzioni S.n.c. di Caiola Rosario e Salvatore 17,7954

:Corso S.r.l. 17,9595:

EsseAerrE Costruzioni S.r.l. l8,l I 85

19 EMILIANA SUD Società Cooperativa
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36

34

Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe

io Vincenzo

A.G.R. S.r.l.

ilmpresa costruzioni eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C.
,S.a.s.

.New Company S.r.l.

l§à, ciòigiò Società Coòp
:

,Italiano Marco" 
:§;;i,i& Appàtti a-.#;"il Gt"g";ò
EDIL NARDI COSTRUZIONI

18,2113',

lConigl 18,2840

t8,5479

18,5918

18,6221,
...i

18,7067',

25

l1

3l
2t0

26

22

5 TESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l.

JJ .INTEA S.r.1. 18,9634,

JI :MC Costruzioni S.r.l. - Amministratore Unico Ferreri Giovanni 19,6543

4 lmRlell Costruzioni Maria SS delliracoli di Territo Silvio & C. S.a.s. tg.g6it

24 Ciudice Costruzioni e Servizi S.r.l. lg.gggg

Totale I +88,5+55 .

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 488,5455 I 28 : 17,448050

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiod
alla soglia saranno escluse automaticamente.
La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte
che superano la media stessa. moltiplicato per il coefficiente sorteggiato 1.2.

Progressivo Impresa ni#rro 
lsca'to

17,7113 :0,26325

9

8

27

tg

Sicil Costruzioni S.n.c.

Corso S.r.l.

di Caiola Rosario e Salvatore 17,7954.0,34735

,EsseAerE Costruzioni S.r.1.

EMILIANA SUD Società Cooperativa

17 ,9595 :0,51 145

18:1185 ,'OeiO+1

18,1480;0,69995

rlmpresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe | 18,2113'0,7632517

36

34

Coniglio Vincenzo 18,2840 0,83595

A.G.R. S.r.l. 18,5479 ,1,09985

25

11

31

20

,Impresa costruzioni eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè tg,SgtS 1,143. 5
& C. S.a.s.

New Company S.r.l. 18,6221 1,17405

;San Giorgio Società Coop i 18,7067 :1,,258!;5

,Italiano Marco I 18,7891 r1,34105

'.26 rSerrrizi & Appalti di Fanara Calogero 18,7977 t,34365

22 :EDIL NARDI COSTRUZIONI i 18,8023 '1,35425

5 TESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l. I 18,8533 :1,40525 
,i--l

33 INTEA S.r.l.
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37

4

24

', 19,6543'2,20625

: 19,862l,Z,qtqii

Lo scarto medio è pari a22,89965 I 19:1,205240À
La soglia di anomalia (media delle offerte * scarto medio * 1,2) risulta pari a (17,44805 + 1,20524
* 1,2): 18,89434"/o

La gara verrà aggiudicata al parlecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia
di anomalia.
Dopo aver veriltcato eventuali esclusioni successive e/o aver effettuato opportuni sorteggi, la
graduatoria dei primi 28 partecipanti risulta:

'al
:l

Posiz.:Progr. ì

o/ImPresa niJi..o
iESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l. : 18,8533 l

1

2

3

4

22

26

:gOn NARDI COSTRUZIONI

iServizi & Appalti di Fanara Calogero

20 ,Italiano Marco

5

6

7

i

'3l:

111
:

:25

,San Giorgio Società Coop

Na; Cilp"ny S.r.l.

:Impresa costruzioni eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C.
,S.a.s.

34 ,A.G.R. S.r.l.

18,6221;
j

18,5918 i

18,5479,

36 Coniglio Vincenzo 18,2840,

11 llmpresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe 18.21 13 i,i10

ll
t2

,19 :EMILIANA SUD Società Cooperativa

27 EsseAerrE Costruzioni S.r.l.

, 18,1480,
_: - --__- :

; 18,1 185 l

-"- 'f " --** *---'-*ì' 17,9595,8 'Corso S.r.1.13

t4

is

,9 :Sicil Costruzioni S.n.c. di Caiola Rosario e Salvatore 1 17,7954t

32 iM.R. Costruzioni S.r.l. , 17 ,7113

16 ,l lMartina Costruzioni S.r.1.

17

18

t9

20

)l
22

23

',14 .CO.GI.PA. S.r.l.

21 Luican Group di Cannella Luigi

,23 iCartilera Empedoclina Soc. Coop. a.r.l.

,35 TIMPREFAR S.r.l.

, l7,lgg4,
-:....:,...]I 16,3351 ;

, 15,6320 |

j 15,1415 i' ' " "" : *" -_'--- '- _':: 14,8722,
i

14,7228,,,12 FAREL IMPIANTI S.r.l.

1 'TE.CA. COSTRUZIONI S.r.1. 13,7214

18 iC.G. SYSTEM S.r.l.

24

25

26

)t
)s

13,3758:
"'***^""----*t1
13,1327;

12,6112:

12,3844:

l3 iPanzicalucianoS.r.l. : 12,0830 i

, 11,9575i,3 :Geom. Vincenzo Todaro

\ tl"llt



Constatata la regolarità di quanto contenuto nei precedenti verbali, si aggiudica la gara, in via
provvisoria, per l'importo complessivo di € 44.990,70 la ditta ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l.
[plico N'5] di Favara con P.IVA 02325280846, come si dimostra dal prospetto che segue:

Importo dei lavori soggetto a ribasso
Deducesi ribasso di gara offerto dalla ditta INTEA S.r.l. pari a

Aggiungesi
Oneri della sicwezza non soggetti a ribasso
Costo manodopera non soggetto a ribasso

c 36.114,82
18,8533 %diC36.114,82: € 6.808,84

Restano € 29.305,98

e L973,42
€ 13.711,30
e 44.990,70Sommano

Secondo aggiudicatario è la ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI [plico N"22] di San Giuseppe Jato
con P.IVA 06100000824, avente offerta di ribasso del 18,8023Yo.

Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente non procede ad ulteriore comunicazione, ai sensi
dell'art.76 c.5 del D.Lgs. 5012016 dell'esito di gara alla impresa dichiarata prowisoriamente
aggiudicataria, in quanto la stessa è presente alle odieme operazioni di gara, e dispone, nel
contempo, la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente nonché sul sito Intemet per tre giorni
consecutivi non festivi.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente prowisoria e subordinata
agli accertamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.
In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in
graduatoria. Il Presidente informa che I'Ente si riserva la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti
necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle ditte in sede di gara. Si da atto che
tutta la documentazione relativa alla presente gara viene sigillata per essere custodita in apposito
locale, idoneo a tutelare detta documentazione.
Alle ore 10:30 del giorno 2610712016 il Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate e
chiude la seduta di gara.

Letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso:

firea,EGeom. Giuseppe Cuccia (Presidente)

Pecoraro Rosalba (Testimone)

Russo Paolo Lucio (Testimone)
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