
.*;;.-
K'!4

.,,1&@d:.
t:-, ..."'. ,,:.'

IIIo Settore Uffici Tecnici
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VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

SEDTITA N'T

OG(ìl: l l-O: PROCEDT RA APERTA pER
*(.O\IPLETA\,IENTO DELL-{ SIST'E]\{AZIONI.] A'rRlS(ll\A - \'tLLA Qt,ARTr\\A." II STRALCIO
Slr(;trlTO Dl RESCISSIONE CONTRA'ITI At.E

IMPORTO: Lavori a base d,asta €.599.469,13_ Oneri
('lG: 5975977C17

=. I calcoli per determinare
effettuati fino alla quarta cjfra decimale
decimale e pari o superiore a ctnque. Fa
entro il termine di scadenza soprajndicato.

I-'APPALTO DT]I LAVORI DI
\IÍ]RDE I)t STRADE E PARCHE(;GIO A
- (]O}IPLETA\IENTO DELL'OPER{ A

della sicu rezza €. 13.062,81

Ct, P: C'-l3G 110002:t000.+

aaoaa
L',anno Duemiraouina i_gi ir giorno QUATTORDT.T der mese di cENNAro ate ore11:OO in Castelvetrano, presso gli uffici d;l III seÈtore - ufficÌo Tecnico, siti in Via de a Rosa n. 1,

PREMESSO CHE:
s con deliberazione di G lvl. n 396 del 23 0g.2074 e sraro approvato it progetto esecutrvo retativoAi .'LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE A VERDE DI STRADE EPARCHEGGIO A TRISCINA - VILLA QUARTANA,- II STRALCIO - COMPLETAMENTODELL'OPERA A SEGUITO DI RESCISSIOIVE CONTNATTUATT-;s il progetto è stato redatto dagli architetti lYarcelJo Maltese e Antonino oddo per un importocomplessivo di€672.53r,94 di cui €. 599.469,13 per lavori soggetti a ribasso ed €. 13.062,81oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:
E che il bando di gara e .il djscipllnare dl gara relatrvi a/ra presente gara sono statr predisposti inconformità al Bando lipo approvato dall'ANAC con provvedimento del 02 settembre 2014(pubblicato sut supplemento ordinario della c.U.R.I. n"246 del 22.1,O.ZOI4);M che con provvedimento dirigenziale n. 287 del 07.04.2014 il suddetto oaíóo e drsciptinare sonostati a pp rovati;
ú che le modarità di serezjone de||'operatore economico sono que e previste d,al|,art. 19, comma1, lett. a) delta L.R. 12 tuglio 207I, n. !Z;
M che con disposizione dirigenziale no2 del ó7.o!.2015 il Responsabile del IV servizio uffici recnicidel comune di castelvetrano Arch. Vincenzo Barresi è .tuto o"r"quio àìru'oÀ.ii"n.u delra garain a rgomento;
t 

Îlt","r:",|-l'ne ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 09.00 del

6a Che è stata data pubblicità della gara mediante pubbltcazione del bando:a) Sul sito del 14inistero delle Infrastrutture a decorrere dal I5.72.2014;
b) Sulla c.U.R.S. no 50 det 72.12.2074:
c) all'Albo pretorio del Comune dt Castelvetrano dal 16.12.2014 al 13.01,2015;
d) sul sito Internet deil,Ente: !i\!\r,ce5!?l tetriqesqlin u n rq.goy;1t;

TUTTO CIò PREMESSO

L',arch vincenzo Barresi, delegato del Dirigente del llI settore - uftici Tecnici delcon -lne di castelvetrano, presiede la gara p-e r l'affidamento dej lavori indicati in oggetro, assrstrtodal Geom Tommaso concadoro, con funzioni cii segretario verbalizzante e dalle Signore: TlzianaPentapoli e Rosa Filardo, con funzioni di testimoni, tuttr dtpendenti comunali in forza at settore.Partecipa, altresì, da supporto ar componentr der seggio di gara ir sig. vito Ferranteflo.prima di procedere all,esame delle dominde pervenute, fa presente che
la media aritmettca e la "soglia di anomalia,, ,urunno ,.'i ^,arrotondata all'unità superiore se a successiva cifra .-,,

presente, altresÌ, che le buste sono tutte pervenute



I r\4.À. 0:110 08 8_0O.,r 9, _ . o..".rgèo. oà .," o.oSOr.. d""." Vl
-,-li !Ar!:?r,!!g! r 0a8807s084 rlle3 s 72 3ee .., -.rt,i.--! vaf,4o ..44r. t.rsa cosfiruzoN s.L rco:::sgggrlr j:i:ze4qL:.., r.11 E -,=, d;f, j;:"rrr+:*.d,-
r ylurl=t111Ì: ' 

- 
-!c,t-?l!L-^^:?,lr- l::lrlsa r.-,'.!'-., !- .orc;nv,.rrosn. e{rr40,,. ciprre o(pA)

: l,'r!a_ 9:::=_ lll!sl!1q12 oe23er]l!L t-tra.- : vè Emercaanrrr 1s ero26 Mèiara dervn o

;-*iiì#ì ij{ :j:*ry=.eelilt63ll .-- -:...-,..r _.rotyerqo +-:o,ro,r-".o;- l' :!:a!))Ll f:- !/]ll129l!t Iqe??:loo! j,r,i,..rur--..1 p azz.r c ,anae|o, ro ls:rooag,igentoqlglrÈc lflilqr Alllft 0s709360829 0e1898842E .. - _. .r., ,,. v.pàrt..on,5 lqÀ;;-'-*. - 
.-

l
da atto che com plessrva me nte sono pervenute entro itermini fiSsati dalpartectpazione alla gara. pertanto le jstanze vengono numerate
n. 19. Sr riporta, qJtndr lelenco cosr redatto:

re ercno n.tir tro crp c ir,
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Passa quindi all'apertura dei singoli plichi, nell,ordine come
procedendo alla verifica della relativa documentazione Drodotta listanza
dich ara-zioni di ogni singqla impresa), con le risultanze diu lta nze di seguito riportate:

Il preside nte
bando n. 19 istanze di
p rog resstva men te dal n.1 al

n olico' DF \Olt tN.\ZtO\ |l

sopra d ich ia rato,
di a m missione e

a m messe/esclusc

:-LANAS45\|l ammessa
CA RA D. Co-(trLz on sr ammessa
G RO.SA COSfRUZ ON s.r ammessa
\EWa0MPANYsrÌ. ammessa

amTnessa
fEK \;RAS IRlll lU Rt s r ammessa
G EiLE EsS: r amrnessa
3 LLi' M\,4O8 L AItL 5 ' ammessa

ammessa
NJOV :AVOR SA5 ammesSa

Esclusa per mancata esecuzione del

ammessa

13 LU Mrr or €ta ccorer:t .è ammessa

s; tr" il..,"g"

74 Elv1tu'tA -AVOR COOP s c.; r ammessa

, 15

76

FRt-5TrER (OS HLZ O\ ( ammessa
V] D . COSIRUZ ON , r amrnessa

17 PERRO\f CO5TRUZ ON 5 r ammessa
18 Petr.,so coltrur o. s i Esclusa per mancata esecuzÌone del
19 s r T:c cosTRUZ oN ! M ammessa

1l Presidente della Commissione, quindi, alle ore 1!30, dichiara conclusa la seduta
odlerna. Fa presente, altresì, che, senza previa ulteriore comunicazione, i lavori del seggio di gara
proseguiranno giovedt, 15/O7/2075 alle ore 9:OO. Invita, pertanto, i componentt del Seggro a
srstemare tutt gli atti di gara all'interno di faldoni chiusi e s gìllati ed a riporli all'interno di apposito
arrnadio mun to di serratura e chiave in dotaztone dell'Ufficio.

Del che il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue,
I Testimoni.

', 5tg.ra F?oSa tardo ( F 1,.

SOpralluogo

r' Sig.ra Tiziana Pentapoli i
i

II p, 
"'i 

a " ntu,l íi4 d e I es a to
Arch. Vinqqî zolBa rresi

Il seg/etario ai pya/
@f.{7nnaWm7éadoro
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VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

SEDT'TA \O2

RTBASS() ol,

36,4852

'*i,'f3'',,&Mr':q.x: ,
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Oti(ìE I-lO: PIìOCEDITRA APERTA PI:R I.'APPAL'[O DEI LAVORI DI
..(.0\IPLEI'A\IENTO DELL.{ SISTIì\I,\7-I0\E A YERDIì DI STIìADE E P,\RCHEGGIO A
.t-RISCt\A - \'ILL-{ QtAlll'-{\A." ll sTRAL(lo - (lo\lPLt.LA\lINTO l)ELL'OPERA A
SII(;T'ITO I)I RLSCISSIONE CO\TRATTI.'ALE

II"lPORTO: Lavori a base d'asta €. 599.+69.11- oneri della sicurezza €. 1i.062.81

( li(ì: 5975977(li7 CL'P: (113G110002-1000'l

ttaat
L'anno Duemilaquindici il giorno quindici del mese di Gennaio alle ore 9:Oo in

Castelvetrano, presso gli uffici del III Settore Uffjcio Tecnico del Comune di Castelvetrano, siti

nella Via della Rosa, 1, in prosecuzione della seduta del 14 gennaìo u.s., si e riunito il Seggio per

continuare le operazioni di gara, alla presenza dei sottoscritti componentl:
./ Arch. Vincenzo Barresi, Presidente delegato,
./ Geom. Tommaso Concadoro, con funzioni di segretario verbalizzante;

fungono da te<t'moni i sotto elencati:
/ Sig.ra Rosa Fila rd o;
' s o.ra ltzlana HenraDoll;

Dopo avere ripreso 9li atti di gara alL'ìnterno dei faldoni, debitamente chiusi e sigillati,
e posti all'interno di apposito armadio munito di serratuTa e chiave in dotazione, st procede

all;apertura della busta "B" contenente l'offerta economica procedendo a leggere i ribassi percentuali

che si intendono riferiti, così come indicato nel bando e d sciplinare, all'importo a base di gara di €.

5 99.469, 13.
Si procede quindi alla formazione della graduatoria dl tutte le offerte rimaste in gara, secondo

l'ordine decrescente dei ribassi percentuali, con le risultanze di seguito riportate ed evidenziate nel

q lao ro sinottrco che segue:

\. ordinr t ttt- l o itt I N AZ.loN E
tlI(o

I 4 NEW COMPANY s.r.l. 36,5271

EMMA LAVOR ccop s. c. a. r.l.74

6 TEK

7 G .ELLE.E55E. S.r.L

INFRA-fRUTTURE s.r.l. ]6,!2s7 i

12 G EOTE K s.r.l.
?u4!
36,4191

36,4]81-
3 6,4119

36.!9!1,
3 6,3 971

13 Co.MAT. Soc. coop.

8 B ILEC lMMOBiL|AREs.r.

G .RO.SA. COS-| RUZ ONI s.r.l

19 5.I.E.TEC, COSTRUZ ONI F IMP

I7 PLRRONT CO5 | RUIION :.r.1.10

11 10 N UOVI LAVORI s.a s.

3 63 9,31

36,3897

12 15 FRUST ERI COSTRUZIONI s.r.l.

5 MARINO ROSARIO

1 F.tL ANASTASI S, r. 36,3227

CA.RA.DI, COSTRUZIONI S. r.I.

36,3831

36,378913

I4
15

LTACA soc.coop.

M EDIL COSTRUZION s. r.l.

29,987 8

1,7 16 22,11,92



ll Presidente della Commissione, quindi, atle ore 14:30i dichiara conclusa ta sedutJodierna. Fa presente, altresì, che, senza previa urteriore comunicàzione, r ruuori ìeì-re99ro di garaprosegurranno martedi, L6/oL/2015 alle ore g:oo. lnvitat pertanto, i componenti oèì seggio asi:itemare tutti gli atti di gara all'interno di faldoni chiusi e sigillati ed a riporli a l,interno di appositoarmadto munito di serratura e chiave in dotazione dell,Ufficro._

Del che il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come seque.

" Sig. ra

Srg. ra lizra na

esti
Fila

Pe

IT
Rosa

moni. )
Too {t ì,L

:ntapoli r-r . ',. , ,^, , ì'I

Presidente di Gara - delegato
Arch. vryzo Barresi

,'-ì
\/

/
I
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VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

SEDTI'I'A NO.3

Ot.i(ìl.TIo: PROCEDI,RA APERI'.{ PI,]R L'AppALT() t)Et LAV()RI l)I..(.O}IPLIT.\NIENTO DELLA SISI'I.]\IAZIO\E A VI.-RI)E DI STRAI)E E PARCITEG(;IO A'r'RtscI\A - !ILLA QIrART.{NA." il STR.{LCIO _ CtONrpt.taTAt\tENTO DELL'OPERA A
SEGt ITO DI RESCISSIONE ('O\TRAT-I'tr.{LE

IMPORTO: Lavori a base d'asta €.599.469,13 Oneri dela

( l(i: 5()75977( 17

sicurezza €. I 3.062,81

L't iI': ( ll(ì l -10001.+000-+

L'anno Duemilaquindici il giorno sedici del mese di Gennaio alle ore 9:OO

Castelvetrano, presso gli uffici del III Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano,

nella Vìa della Rosa, 1, in prosecuzione della seduta del 15 gennaio u.s., si è riunjto il Seggio

continuare le operazioni di gara, alla presenza dei sottoscritti componenti:

" A.cî. Vincen./o BarTe\r, Prestdcrle de'egato,

'' Geom. Tommaso Concadoro, con funzioni di segretario verbalizzante;

furgono da testimoni i sotto elencat :

" Sig. ra Rosa Filardo;

"' Sig.ra Tiz ana Pentapoli;

Dopo avere rìpreso gli atti di gara all'interno dei faldoni, debitamente chiusi e sigillatj,
e posti all'lnterno di apposito armadio munito dl serratura e chiave in dotazione si proseque, con

l'ind viduazrone della sogla dr anon alra l'a le o'fe te r r.ìa-re ^ gara, èr sensi dellart. 86, conma 1

del D. Lgs n.763/2006 e ss,Tnm. e ii., calcolata tra le offerte che hanno presentato un ribasso d'asta
pari o superiore alla media aritmetica dei r bassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con

esalusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di

maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentual che superano la predetta media.

In ottemperanza alle prescrizioni del bando, si procede all'esclusione automatica dalla

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso parl o superiore alla sogiia di anomalia

corre sopra individuata/ con le flsultanze di seguito riportate ed evidenziate nel quadro sinottico che

SEOUE:

In

siti
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2 14 EMMA LAVORI ccop s.c.a.r.l. 36,4852 i 
=3 6 TEK INFRATRUTTURE s.r.l. 36,4257 I 0.0685

F

l-

4 7 GI.ELLE.ESSÉ. S.r.l. 36,4224 1 0.0652

5 12 GEOTEK s.r.l. 36,41,91 g 0.0625

6 ll CO MA-. Soc. cooo. 36,4187 
=

4 0.0ó t5

1 8 BIILEC IMMOB LlAREs.r.l. 36,4119 z 5 0.05.r7

8 3 Gl.RO.SA. COSTRUZ ONls.r. . 36,4041

10 1 17 PERRONE COSTRUZ|ONls.r.l. i 36,3931

r] 0.0469

7 0.0399

8 0.03 59

11 10 NUOVI LAVOR s.a.s. 36,3897 H
g 0.0325

12 15 lRUSrlERl COSTRUZI. s.r.l. . 36,3831r E
13 5 MARINO ROSARIO 36,3789 0

t0 0.0259

ll 0.02t'7

14 1 F.LL ANASTAS s.r. 36,3227 l2 -0.0i+5
15 2 CA.RA.D. COSTRUZIONI s.r.l. 35,8765 13 -0. +807

16 9

r7 16

ÍACA soc.coo p

MED L COSTRUZIONI s.r.l.

\orrnra clei ribassi lirnasti in eafa

nrcdia artrne'tica

somrna desli scafti

29,987 8

22,11,92

SCano ììc0t0
.tir.l!!-.flr

Del che il presente verbale, prevra lettura e conFerma, alle ore 12:30, viene
sottoscritto come seo ue.

determinazione della s0glia di anornalia

Il Presidente delegato, pertanto, completate le su esposte operazioni di calcolo,
proclama l'aggrudicazione provvrsoía oel preseîte appalto relativo aglr "LAVORI DI
"CON4PLETAN4ENfO DELLA SISTEN4AZIONE A VERDE DI STRADE E PARCHEGGIO A TRISCINA VILLA

QUARÍANA," iI STRALCIO - COMPLETAN1ENTO DELL'OPERA A SEGUITO DI RESCISSIONE

CONTRATTUALE" alla ditta S.LTEC. COSTRUZIONi E If4PIANTI DI IMBERGAIVIO ANGELO, corrente in

(92A26) Favara, Via Tomasi di Lampedusa 18, PEC sietecac)a r! b? pec. it P.l. 02496540846, pel
l aggiudicata somma di C 381 .279,75 al netto del rrbasso d'asta del 36,3971 o/o, oltre ad e ,

13.062,81 per oneri per la sÌcurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale
netto di €, 394.342,56 (diconsi euro trecentonovantaquattromilatrecentoquarantadue/56), oltre IVA
al 7Oa/o.

Seconda classificata e risultata la ditta Perrone Costruzioni s.r.l. con sede in

Castelvetrano via Paceco Km. 2,0270 che ha ofFerto r Trbasso del 36,3931o/o.
Si da, infine, atto che la presente aggiudicazione è subord!nata:

1. alla verlfica sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs 7210412006, n. 163
e delle altre cause di esclusione, da svoloersi secondo le modalità di cui all'art. 71 del D.P.R.
445/2AOA;

2. all'esito Dositivo deqli accertamenti in materia di normativa antimafia.-

I Testimoni
', Sig. ra Rosa Filardo

ì.t,1

Il Presidente di Gara - delegato
Arch. V,ncenlo Barresi


