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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Fubea, Mineo, Oammichcle, Raddusa,

Militello Val di Catania, Francofonte, Società Kalat Impianti S.r.l. Unipcrsonale e
Kalat Ambiente SRRs.c.p.a.

OGGETTO: Procedura nego/iato, ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b), e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice
dei Contratti, per l'affidamento del contratto d'appalto riguardante l'esecuzione dei lavori di
"REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA PER L'AREA DI STOCCAGGIO RIFIUTI DEL CENTRO
DI RACCOLTA DI CONTRADA VALLE CICCO" A GRAMMICHELE - CUP B97H16000740002 -
CIG 7294725580.

L'anno ducmiladiciotto, il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 09.00, in Vizzini nella sede della
Centrale Unica di Committenza e/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale Buccheri
s.n., aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara composto dai signori:
dott. arch. Lentini Salvatore Responsabile della CUC Presidente
dott. ing. Ventura Biagio Componente
dott. agr. Gandolfo Guido Maria Componente
nominato con determinazione del Responsabile della CUC n. 5 del 09/01/2018, avente il compito di
procedere alla redazione della proposta di aggiudica/ione dell'appalto dei lavori in oggetto indicato per
l'importo complessivo a base d'asta di € 129.552,33, oltre € 10.614,93 per oneri sulla sicurezza non soggetti
a ribasso.
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che:
1. con Determinazione Dirigenziale n. 484 del 28/11/2017 del Responsabile del Settore 1 del Comune di

Grammichcìe è stata indetta la procedura di gara in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli arti. 36, comma 2,
lett. b), e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

2. con la suddetta determinazione è stato stabilito di procedere per l'affidamento del suddetto appalto alla
selezione comparativa tra quindici concorrenti che avessero presentato manifestazione d'interesse ed
aventi i necessari requisiti di legge;

3. l'avviso del 01/12/2017, pubblicato all'Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale
Unica di Committenza e/o il Comune di Vizzini, ha fissato per le ore 12.00 del giorno 18/12/2017 il
termine ultimo per la presentazione delle candidature-disponibilità e per le ore 15.30 del giorno
20/12/2017 l'eventuale sorteggio fra gli operatori economici, qualora le disponibilità pervenute fossero
state superiori a quindici;

4. con verbale di selezione del 20/12/2017. pubblicato all'Albo comunale on_line e sul sito istituzionale
della Centrale Unica di Committenza e/o il Comune di Vizzini, sono stati sorteggiati i quindici operatori
economici da invitare alla procedura in oggetto;

5. con lettera datata 20/12/2017, prot. n. 25395/1559 cuc, inviata via pec ai sotto indicati operatori
economici, è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 10/01/2018 il termine ultimo per la presentazione
dei plichi e per le ore 09.00 del giorno 1 l /Ot/2018 l'apertura degli stessi:
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CRISTOFARO MARIO

TI.G1. COSTRUZIONI di TUNNO GIUSEPPE

LA BRUNA DOMENICO

F.L1.I CANTO S.R.L.

C. G DI CALANDRA GIANFRANCO

II RIA SOCIETÀ' COOP. A R.I..

GRUPPO EUROSERVIZI SOC. COOP.

SCRKPIS GIUSEPPE

BAH IATO GIUSEPPI;
COSIAM S.R.L.

SIMMETRICA COSTRUZIONI F.LI.I DI MAURO S.R.L.

S.CA.E.S. S.R.L.

I.CO.C. DI IÌATT1ATO NICOLA GIANLUCA

ED1L SERVICE SOC, COOP.

N1G!TA INFRASTRUTTURf, DI NIGITA BIAG1O MARCO
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VIA / PIAZZA E NUM. CIV.

VIA SAN GIOVANNI. 13

VIALE I.AUR1CELLA, 89

I .ARGO DELLA REGIONE. 12/A

VIA GIUSEPPE BELLISAN0.4/P.I

VIABAKBARINO. 8

VIALE ALDO MORO,2I2

VIA PROVINCIALE PER S. M. AMMALATI, 144

VIAGMATTEOTTI,42

VIAS. PRINCESSA.23

CICERONE. 104/B

VIA CAVOUR, 44/C

L.GO U. SPADARO, 9

C.DA PALA7./OLO. 8 }n

VIA VITTORIO EMANUELE, SNC fU

VIA G AMATO, 10 /
7

Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno dieci gennaio ducmiladiciotto. termine ultimo fissato dall
lettera di invito, sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici che vengono numerati
progressivamente secondo l'ordine di arrivo al protocollo generale:
1. TI.GI. COSTRUZIONI di TUNNO GIUSEPPE, viale Lauricella n. 89, Ravanusa (AG), RIVA:

01634990848, registrato al n. 413 C di protocollo generale del 04/01/2018;
2. ITRIA SOCIETÀ' COOPERATIVA, viale Aldo Moro n. 212, Favara (AG), RIVA: 01672660840.

registrato al n. 414 C di protocollo generale del 04/01/2018;
3. SIMMETRICA COSTRUZIONI F.LLI DI MAURO s.r.L, via Cavour n. 44/c, Belpasso (CT), RIVA:

04486320874, registrato al n. 203 di protocollo generale del 08/01/2018;
4. Geom. La Bruna Domenico. largo della Regione n. 12/A, Rcgalbuto (EN), RIVA: 00111360863,

registrato al n. 204 di protocollo generale del 08/01/2018;
5. COSIAM, via Cicerone n. 104/B, Gela (CL), RIVA: 01439050855, registrato al n. 206 di protocollo

generale del 08/01/2018;
6. F.LLI CANTO s.r.L, via G. Bellisario s.n., Ispica (RG), RIVA: 01398230886, registrato al n. 337 di

protocollo generale del 08/01/2018;
7. EDIL SERVICE SOC. COOR, via V. Emanuele s.n., Patti (ME), RIVA: 02119210835, registrato al

n. 411 di protocollo generale del 09/01/2018;
8. Cristofaro Mario, via S. Giovanni n. 13, Scordia (CT), RIVA: 04032240873, registrato al n. 412 di

protocollo generale del 09/01/2018;
9. S.C.A.E.S. S.R.L., largo Umberto Spadaro n. 9, Catania, RIVA: 01848880876, registrato al n. 435 di

protocollo generale del 09/01/2018;
10. Screpis Giuseppe, via G. Matteotti n. 42, Assoro (EN). RIVA: 00567350863, registrato al n. 436 di

protocollo generale del 09/01/2018;
11 . I.CO.B. di Battiato Nicola Gianluca, c.da Palaz/olo n. 8, Paterno (CT), RIVA: 04185790872, registrato

al n. 437 di protocollo generale del 09/01/2018;
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12. Gruppo Euroservizi Soc. Coop., via Prov. per S.M Ammalati n. 144, Acireale (CT), RIVA:
03812880874, registrato al n. 512 di protocollo generale del 10/01/2018;

13. Nigita Infrastrutture, via G. Amato n. 10, Comiso (RG), RIVA: 01444990889. in avvalimene con il
Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., via Nazionale n. 59, Puegnago sul Garda (BS). P.IVA:
03782970986, registrato al n. 543 di protocollo generale del 10/01/2018;

II Presidente ed il seggio di gara procedono inizialmente al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della
soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal proposito ciascun metodo viene
contrassegnato su appositi bigliettini da una lettera progressiva (da a) a e)). Vengono, altresì, predisposti
ulteriori bigliettini (n. 4 con riportati i valori 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9) qualora il metodo sorteggiato dovesse
risultare quello della lett. e).
Effettuato il sorteggio, si prende atto che il metodo di aggiudicazione è quello riportato alla
lett. e) del comma 2 delPart. 97 del Codice ed il valore sorteggiato è 0,6.
Completata tale fase, si procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti e ritenendoli regolari si procede
progressivamente a:
1) verifìcare la correttezza formale dei plichi pervenuti e delle buste in essi contenuti e, in caso negativo,

ad escludere i concorrenti cui essi si riferiscono dalla gara;
2) verifìcare, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, circa la completezza e la correttezza

della documentazione contenuta nella busta "A" nonché il possesso dei requisiti generali e speciali sulla
base delle dichiarazioni rese ed eventualmente secondo le modalità di verifica dei requisiti di
partecipazione (AVCpass) e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti dalla gara;

3) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'ari.
71 del DPR 445/2000, possono, altresì, effettuarsi ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni,
contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'ari. 80 del D.Lgs. n.
50/2016. Qualora si decida di effettuare tali verifiche si procederà all'aggiudicazione nella successiva ^ J
seduta che sarà comunicata ai concorrenti mediante pec ed avviso sul sito internet della Centrale di,
Committenza. In ogni caso la Commissione di gara procederà:
1) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requi/ti
generali;
2) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere
all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 del fatto alTANAC ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

4) proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi,
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

5) procedere all'apertura delle buste "B" ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e,
quindi, procede alla redazione della relativa graduatoria, e, ove applicabile, si procederà con
l'esclusione automatica delle offerte.

Si dichiarano non ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:

mentre si dichiarano ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:

2. ITRIA SOCIETÀ' COOPERATIVA
3. SIMMETRICA COSTRUZIONI F.LLI DI MAURO s.r.l.
4. Geom. La Bruna Domenico
5. COSIAM
6. F.LLI CANTO s.r.l.
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7. EDIL SERVICE SOC. COOP.
8. Cristofaro Mario

10. Screpis Giuseppe
11. I.CO.B. di Battiate Nicola Gianluca
12. Gruppo Euroservizi Soc. Coop.
13. Nigita Infrastrutture

Si sospende l'esito di ammissibilità dei seguenti concorrenti:
1. TI. Gì. COSTRUZIONI di TUNNO GIUSEPPE perché la dichiarazione resa dal titolare e direttore

tecnico ai sensi dell'ari. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è risultata incompleta, in/atti, la
dichiarazione resa non fa riferimento alla lettera b-bis) del comma I ed alle lettere J-bis) e /-ter) del
comma 5. Anche la dichiarazione resa dal direttore tecnico non fa riferimento alla lettera b-bis) del
comma I;

9. S.C.A.E.S. S.R.L. perché la dichiarazione resa dal direttore tecnico ai sensi dell'ari. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. è risultata incompleta, infatti, la dichiarazione resa non fa riferimento alla lettera b~
bis) del comma I .

Trattandosi di mancanza di documentazione ritenuta essenziale i concorrenti verranno invitati
all'integrazione documentale nei modi e termini di cui all'ari 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra si rinvia la seduta a giorno 22 gennaio 2018 con inizio alle ore 09.00.

Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell'ari. 29 del D.Egs.
n. 50/2016, all'Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza e/o il
Comune di Vizzini.

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 11.30, viene sottoscritto come segue:

II Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore

II componente: dott. ing. Ventura Biagio

II componente: dott. agr. Gandolfo Guido Maria
/

II componente e segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria
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