CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
(Codice fiscale 00397470873)
VERBALE DI PROCEDURA APERTA
relativo all’appalto dei Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti di piano viabile della
S.P. 24 e della SR Ponte Monaci Gabella.
CODICE CUP D69J18000070003
L’anno duemiladiciannove

CIG 7764509386

il giorno ventotto

del mese di Marzo 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 Agata Bonanno e Carmela Molino, componenti del medesimo
ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e la Sig.ra Maria Fazio con funzioni
verbalizzanti, si procede all’esperimento della gara per il conferimento dell’appalto dei lavori in
oggetto per l’importo complessivo di €. 672.331,00 di cui €. 538.279,52

soggetti a ribasso

d’asta, €.3.970,87 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.130.080,61 per somme 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 anomalerispettivamente 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).
La procedura viene espletata, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica,
mediante la piattaforma di Appalti & Contratti e-Procurement “Portale Appalti” presente sul sito
istituzionale della Città Metropolitana di Catania.
Si premette che:
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 167 dell’11.07.2018 è stato approvato il
progetto relativo ai lavori di che trattasi per un importo totale di €. 680.000,00 di cui €.
538.279,52 soggetti a ribasso d’asta, €. 3.970,87 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso,
ed €. 137.749,61 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;
- il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha notificato a
questa Amministrazione il decreto del Dirigente Generale n. 2436 del’11.09.2018 con il quale è
stato finanziato l’intervento in oggetto;
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- nel suddetto DDG è specificato che l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
stabilisce che sono a carico delle Stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione;
- è specificato, altresì, che l'art. 5 del Decreto del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti stabilisce che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di
gara sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario e che ai sensi dell’art. 113
commi 3 e 4 del del D. Lgs. n. 50/2016 l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo
costituito ai sensi del comma 2 del medesimo art. 113 è ripartito, per ciascuna opera, tra il
responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al
comma 2 nonché tra i loro collaboratori mentre il restante 20% per questa tipologia di
finanziamento è a destinazione vincolata e quindi non dovuta;
-pertanto per quanto sopra è stato stabilito di stralciare dalle somme a disposizione
dell'Amministrazione la somma di €.500,00 per “Polizza assicurativa dipendenti”, la somma di €.
2.169,00 per “Incentivo per funzioni tecniche” e la somma di €. 5.000,00 per “Spese per
pubblicità” ;
- con determinazione dirigenziale n. 3923 del 6.12.2018 del Dirigente del 1° Servizio II
Dipartimento, relativa all’autorizzazione a contrarre è stato riportato il quadro economico
dell’intervento in oggetto nel quale viene stralciata dalle
dell’Amministrazione la somma di €. 500,00 relativa alla

somme a disposizione

voce “Polizza assicurativa

dipendenti”, la somma di €. 2.169,00 per “Incentivo per funzioni tecniche” e la somma di €.
5.000,00 per “Spese per pubblicità” per cui l'importo complessivo finanziato risulta essere pari
ad €.672.331,00 di cui €.538.279,52 soggetti a ribasso d’asta, €. 3.970,87 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 130.080,61 per somme a disposizione dell’
Amministrazione;
- con la medesima determinazione è stato stabilito di procedere alla indizione della gara
mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. N. 50 /2016 come modificato ed integrato
dal Decreto Legislativo n. 56/2017 , 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;
Il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta espressa in cifra percentuale di
ribasso, fino a un massimo di 4 (quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta,
da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara;
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- con determinazione dirigenziale del Servizio “Appalti” n. 376 dell’11.02.2019 è stato approvato
il bando di gara relativo ai lavori di che trattasi e disposto di procedere, conformemente alla sopra
citata determinazione n. 3923 del 6.12.2018, 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 e sulla

piattaforma telematica “Portale Appalti” dal 12.02.2019, all’Albo

Pretorio del Comune di Ramacca e Paternò dal 13.02.2019, sulla GURS n. 8 del 22.02.2019, sul
quotidiano La Repubblica del 28.02.2019 e Quotidiano di Sicilia del 27.02.2019 e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 14.02.2019, fissando l’espletamento della gara
per le ore 9.30 del 28.03.2019.
Nel suddetto bando era espressamente precisato che, per partecipare alla gara, gli operatori
economici interessati dovevano far pervenire la loro offerta esclusivamente per via telematica
attraverso la Piattaforma in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27
marzo 2019.
Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono state indicate nel disciplinare
di gara.
Con determinazione dirigenziale n. 973 del 28.03.2019 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.
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 s.m.i., 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 estrae quindi uno dei quattro foglietti dando lettura del valore rinvenuto al suo
interno che di seguito si trascrive: 0,7. Tale valore costituirà il coefficiente da utilizzare in caso di
estrazione del metodo di cui al citato art. 97, comma 2, lett. e).
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Il Presidente fa presente che entro il termine delle ore 12.00 del giorno 27.03.2019 sono
pervenute attraverso la piattaforma telematica le seguenti offerte:
N.

Ragione Sociale

Partita IVA

1

Pernice Impianti s.r.l.

05021500821

2

ARKEO RESTAURI SRL

02229680844

3

ASERO COSTRUZIONI S.R.L.

04236310878

4

S.I.C.EF.

00146420856

5

IMPRESA PTN S.R.L.

04570230872

6

SAFAN S.R.L.

02641010802

7

CO.GE.O. S.R.L.

04803120825

8

PELORITANA APPALTI SRL U

02835300837

9

G.C. COSTRUZIONI SRL

01815370851

10

SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.

01602950857

11

Fratelli Mazza srl

03723710871

12

giudice costruzioni e servizi srl

01852570850

13

SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE

02394090878

14

PUCA COSTRUZIONI SRL

02846690838

15

VALADA' GEOM. CARMELO S.R.L.

04236300879

16

TI. GI. COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE

01634990848

17

Aveni srl

02675130831

18

Leone Vincenzo

00407870880

19

3B S.r.l.

01968840841

20

ETNA EKO S.R.L.

04932400874

21

INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.

02043450879

22

GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL

01628680850

23

Costituendo ati Ficarra/C&L

01080440868

24

AGOSTA COSTRUZIONI SRL

01220430886

25

IMPRESA LEANZA GIOVANNI

00552820870

26

RE.CO.GE. S.r.l.

04417231000

27

TERRA COSTRUZIONI S.R.L.

05113150873

28

C.C.S. GROUP srl

02861350847
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N.

Ragione Sociale

Partita IVA

29

NUOVI LAVORI S.R.L.

01899470841

30

MONDELLO COSTRUZIONI SRL

02761240833

31

GRUPPO VENERE SRL

01846410858

32

OMNIA PROGETTI S.R.L.

02273380846

33

DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L.

01297270850

34

SALAFIA GIOVANNI

00817230881

35

POIDOMANI VINCENZO

00174930883

36

I.G.C. S.p.A.

04962480879

37

AMATO MARIO

01020680888

38

AMATO COSTRUZIONI SRL

02236990814

39

ATI EDILIZIA 2G S.R.L. - SCIFO GIORGIO

01406850881

40

AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.

02539650842

41

EDILCAP S.R.L.

05028450871

42

NEW ENERGY GROUP S.R.L.

02297570844

43

BELLIA SALVATORE

01553390848

44

ISOR COSTRUZIONI SRL

02488860848

45

Unicos S.r.l.

04486110879

46

Impresa Capobianco Giuseppe

02081980845

47

COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

05190830876

48

DEMETRA LAVORI SRL

01838830857

49

LAVORO SUD S.R.L.

01652610849

50

EURORESIDENCE S.R.L.

02127630834

51

C.S.COSTRUZIONI

04180190870

52

COCO SALVATORE

00786690875

53

COSPIN SRL UNIPERSONALE

04712420878

54

GEOS srl

02919830832

55

EUROROCK S.R.L.

00500880224

56

G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS

03986690877

57

095955393

03306360870

58

ANGELICO COSTRUZIONI S.R.L.

01670060886

59

B.C. Impianti S.r.l. Unipersonale

01732730856
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N.

Ragione Sociale

Partita IVA

60

Zeus Costruzioni srl

01903320859

61

DIVA SRL

01654050853

62

intesa verde srl

02343180812

63

SPAMPINATO GROUP S.R.L.

04726470877

64

GEODESIA SRL

01654040854

65

G.F. COSTRUZIONI S.R.L.

04408900878

66

AN.CO s.r.l.

01432000857

67

SARO COSTRUZIONI S.R.L.

01202710867

68

MACOS Società Cooperativa

02739720841

69

CO.ANT. S.R.L.,

01620800852

70

MA.GI. SRL

03265150874

71

SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.

02493870840

72

co.gen.ap. s.r.l.

01637330851

73

GEOTEK SRL

02106000843

74

PULLARACALOGERO

02279850842

75

GAIA COSTRUZIONI

03388190831

76

OPERA APPALTI SRL

03016990834

77

BREDIL S.R.L.

02478270842

78

NUCIFORA ALFIO

02425730872

79

EDILTOR S.R.L.

01256450873

80

LEONE ANTONINO

00069830883

81

DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.

02389540846

82

SOTER S.R.L.

00810290486

83

Eurosestante s.r.l.

04703140873

84

COGESP SRL UNIPERSONALE

02755810849

85

CONPAT SCARL

06044391214

86

A.G.R. S.R.L.

02165790813

87

SCA.CE.BIT. S.r.l.

00292050879

Si dà atto che, ai sensi dell’art.1 comma 41 della legge n.190 del 06.11.2012, ciascun membro della
commissione dichiara l’insussistenza di situazione di conflitto, anche potenziale, nel procedimento
di gara.
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Dopo aver accertato la regolarità delle procedure preliminari concernenti la pubblicazione
dell’avviso di gara, il Presidente comunica che la documentazione amministrativa verrà esaminata
seguendo l'ordine di arrivo e di registrazione al Sistema delle offerte presentate dai suindicati
operatori economici.
Tutto quanto sopra premesso, si procede all’esame della documentazione amministrativa a partire
dalla prima offerta pervenuta.
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.

Ragione Sociale

Risultato esame

1

Pernice Impianti s.r.l.

Ammessa

2

ARKEO RESTAURI SRL

Ammessa

3

ASERO COSTRUZIONI S.R.L.

Ammessa

4

S.I.C.EF.

Ammessa

5

IMPRESA PTN S.R.L.

Ammessa

6

SAFAN S.R.L.

7

CO.GE.O. S.R.L.

8

PELORITANA APPALTI SRL U

9

G.C. COSTRUZIONI SRL

10

SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.

Ammessa

11

Fratelli Mazza srl

Ammessa

12

giudice costruzioni e servizi srl

Ammessa

13
14

SGRO ALBERTO ALVARO
DANIELE
PUCA COSTRUZIONI SRL

15

VALADA' GEOM. CARMELO S.R.L.

16
17

TI. GI. COSTRUZIONI DI TUNNO
GIUSEPPE
Aveni srl

Ammessa con
riserva
Ammessa con
riserva
Ammessa con
riserva
Ammessa con
riserva
Ammessa

18

Leone Vincenzo

Ammessa

19

3B S.r.l.

Ammessa

20

ETNA EKO S.R.L.

Ammessa con
riserva
Ammessa

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Ammessa con
riserva
Ammessa

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Ammessa con
riserva
7

Note

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale
Soccorso istruttorio per
integrazione documentale
Soccorso istruttorio per
integrazione documentale
Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

N.

Ragione Sociale

Risultato esame
Ammessa

23

INGEGNERIA COSTRUZIONI
COLOMBRITA S.R.L.
GRASSO COSTRUZIONI
GENERALI SRL
Costituendo ati Ficarra/C&L

24

AGOSTA COSTRUZIONI SRL

Ammessa

21
22

Note

Ammessa
Ammessa

Dopo aver esaminato la documentazione contenuta nei primi 24 (ventiquattro) plichi, il
Sig. Presidente del seggio di gara, considerato che non ritiene di poter concludere le operazioni di
gara nella seduta odierna, dispone di aggiornarla alle ore 9:00 e seguenti del giorno 2.04.2019. La
seduta, pertanto, viene sospesa con l’esame della documentazione della ditta

AGOSTA

COSTRUZIONI SRL, corrispondente al numero d’ordine 24 dell’elenco.
Gli operatori economici per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio dovranno far pervenire
l’integrazione documentale entro le ore 12.00 di giorno 2.04.2019.
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 14:30 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 Agata Bonanno
F.to Sig.ra Carmela Molino
Il Segretario verbalizzante:
F.to Sig.ra Maria Fazio
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