CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
(Codice fiscale 00397470873)

VERBALE DI PROCEDURA APERTA
relativo all’appalto “Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto del
muro perimetrale del Liceo Classico “B. Secusio” di Caltagirone”.
CUP D25B18000560003

CIG 7603384EF4

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di novembre nella sede della Città Metropolitana
di Catania presso la sala Appalti del II Dipartimento – 5° Servizio "Appalti", presenti l’Ing.
Salvatore Roberti, Dirigente del 5° Servizio "Appalti", nella qualità di Presidente del seggio di
gara, le Sigg.re Carmela Molino e Angela Russo, componenti del medesimo ufficio, testimoni
cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e la Sig.ra Giuseppa Pulvirenti con funzioni
verbalizzanti, si procede all’esperimento della gara per il conferimento dell’appalto dei lavori in
oggetto per l’importo complessivo di € 99.900,00 di cui € 63.103,93 soggetti a ribasso d’asta, €
4.896,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 31.900,00 quale somma a
disposizione dell’ Amministrazione da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo n. 56/2017 con il criterio d’aggiudicazione e l’esclusione automatica delle offerte
anomale - rispettivamente previsti nei successivi artt. 95, comma 4, lett. a) e 97, commi 2 e 8 –
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata,
previa sorteggio del metodo d’individuazione di quest’ultima, fra quelli previsti al comma 2 del
predetto art. 97 nelle lettere a), b), c), d) ed e);
Si premette che:
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 175 del 13.07.2018 è stato approvato e finanziato
il progetto relativo ai lavori di che trattasi per un importo totale di €. 99.900,00 di cui €.
63.103,93 soggetti a ribasso d’asta, €. 4.896,07 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso,
ed €. 31.900,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. gen. 2850 del 23.08.2018 del Dirigente del 2° Servizio del
II Dipartimento, relativa all’autorizzazione a contrarre, è stato stabilito di procedere all’
indizione della gara mediante procedura aperta di cui all’ art. 60 del D. Lgs. N. 50 /2016, da
esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs n.
50/2016 mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara;
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- con determinazione dirigenziale del Servizio “Appalti” n. 3184 del 25.09.2018 è stato
approvato il bando di gara relativo ai lavori di che trattasi e disposto di procedere,
conformemente alla sopra citata determinazione dirigenziale n. 2850 del 23.08.2018, al
conferimento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta da esperirsi, con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii.
mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.
- In esecuzione dei suddetti provvedimenti ed a norma di legge, questa Amministrazione ha dato
notizia dell’appalto dei lavori di che trattasi mediante pubblicazione di bando di gara all’Albo
Pretorio dell’Ente dall’01.10.2018, sul sito internet dal 28.09.2018, all’Albo Pretorio del comune
di Caltagirone dal 02.10.2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché,
ai sensi dell’art. 29 del D. Leg.vo n.50/2016, sul sito “Amministrazione Trasparente”, fissando
l’espletamento della gara per le ore 9:30 del 06.11.2018.
Nel suddetto bando era espressamente precisato che entro le ore 10:00 del giorno 05.11.2018
potevano fare pervenire la loro offerta le ditte interessate ed in possesso dei prescritti requisiti.
Con determinazione dirigenziale n. 3611 del 6.11.2018 è stata costituita e disposta la nomina
della commissione facente parte del seggio di gara per lo svolgimento delle fasi relative
all’esame delle istanze e verifica delle offerte i cui componenti sono presenti.
Tutte le offerte pervenute sono singolarmente registrate in ricezione in apposito elenco agli atti
del fascicolo d’ufficio.
Tutto ciò premesso, alle ore 09:45 il Sig. Presidente del seggio di gara dichiara aperte le
operazioni di gara e, in osservanza del disposto dell’art. 97, comma 2, lett. e) del D. Lgs n.
50/2016 e ss. mm. ii., procede al sorteggio del coefficiente da utilizzare nel caso di estrazione del
metodo di cui alla predetta lett. e).
In apposito contenitore costituito da un’urna trasparente il Presidente inserisce, uno ad uno,
previa lettura della indicazione immessa, quattro foglietti piegati contenenti ciascuno uno dei
coefficienti che seguono: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
Il Presidente, previo scuotimento, estrae uno dei quattro foglietti dando lettura del valore
rinvenuto al suo interno che di seguito si trascrive: 0,6. Tale valore costituirà il coefficiente da
utilizzare in caso di estrazione del metodo di cui al citato art. 97, comma 2, lett. e).
Il Presidente fa presente che entro il termine delle ore 10.00 del giorno 05.11.2018 hanno inviato
il proprio plico n. 13 imprese.
La commissione prende visione dei plichi pervenuti ed il Presidente dà lettura dei nominativi
delle ditte partecipanti alla gara:
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ragione Sociale
PREVE ANTONINO
C. & G. COSTRUZIONI di RESTIVO GERLANDO
I.G.C. s.p.a.
S.M SRL
AN.CO. s.r.l.
CO.ANT. s.r.l.
ZACCARIA s.r.l.
GEO R.A.S. s.r.l.
EDILCAP s.r.l
CGS COSTRUZIONI s.r.l.
S.C.M. s.r.l.
NO LIMITS CONSOLIDAMENTI s.r.l.
GEO CONSULTING SERVICE

Si dà atto che, ai sensi dell’art.1 comma 41 della legge n.190 del 06.11.2012, ciascun membro del
seggio di gara dichiara l’insussistenza di situazione di conflitto, anche potenziale, nel procedimento
di gara.
Dopo aver accertato la regolarità delle procedure preliminari concernenti la pubblicazione
dell’avviso di gara e previa constatazione dell’integrità dei plichi pervenuti, si dà inizio alle
operazioni di verifica dei documenti delle ditte partecipanti per accertarne la conformità alle
prescrizioni del bando.
Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione di ogni singolo plico e
la conseguente determinazione del seggio di gara in ordine all’ammissione o meno delle offerte
medesime:

N.
1
2

Ragione Sociale
PREVE ANTONINO
C. & G. COSTRUZIONI di RESTIVO
GERLANDO

3

I.G.C. s.p.a.

4
5
6
7
8

S.M SRL
AN.CO. s.r.l.
CO.ANT. s.r.l.
ZACCARIA s.r.l.
GEO R.A.S. s.r.l.
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EDILCAP s.r.l

10

CGS COSTRUZIONI s.r.l.

Risultato esame
Ammessa

Note

Ammessa
Esclusa

non risulta attestazione di
avvenuto sopralluogo effettuato
con le modalità di cui al punto
5.3 del D. G.

Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Esclusa
Ammessa

3

non risulta attestazione di
avvenuto sopralluogo effettuato
con le modalità di cui al punto
5.3 del D. G.

N.
11
12

Ragione Sociale
S.C.M. s.r.l.
NO LIMITS CONSOLIDAMENTI s.r.l.
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GEO CONSULTING SERVICE

Risultato esame
Ammessa
Ammessa

Note

Ammessa con
riserva

Per acquisire integrazione
documentale

Ultimate dette operazioni di verifica documentale sugli atti di partecipazione alla gara, il Presidente
sospende le operazioni di gara per consentire l’integrazione documentale relativamente alla ditta
ammessa con riserva.
La suddetta ditta dovrà far pervenire la richiesta di integrazione documentale entro giorno
12.11.2018.
Si procede quindi al ritiro delle buste contenenti l’offerta economica della documentazione già
esaminata e si dispone di aggiornare la seduta alle ore 09:00 e seguenti del giorno 14.11.2018.
Viene disposta come di norma, la custodia dei plichi in involucro sigillato e controfirmato ai
margini di chiusura da tenersi dentro apposito armadio blindato, fino alla ripresa delle operazioni
nella successiva seduta di lavori per l’aggiudicazione dell’appalto.
La responsabilità della custodia è assegnata all’Ing. Salvatore Roberti in qualità di Dirigente del
Servizio Appalti.
Durante la procedura di gara è stato effettuato il collegamento con il sito dell’Autorità Nazionale
Anti Corruzione (ANAC) al fine di acquisire in tempo reale le annotazioni riportate nel casellario
informatico detenuto dalla stessa Autorità nei confronti delle ditte partecipanti alla presente gara.
Si è altresì avviata, constatando il funzionamento della piattaforma AVCpass, la procedura di
acquisizione dei pass-OE di cui all’art. 2 comma 3.2 della delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012
dell’ANAC.
Il Presidente alle ore 11:15 chiude la seduta.
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:
Il Presidente del seggio di gara:
f.to Ing. Salvatore Roberti
Componenti:
f.to Sig.ra Carmela Molino
f.to Sig.ra Angela Russo
Il Segretario verbalizzante:
f.to Sig.ra Giuseppa Pulvirenti
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