CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
(Codice fiscale 00397470873)
VERBALE DI PROCEDURA APERTA
relativo all’appalto: S.P. 201- Lavori di sistemazione del piano viabile.
CUP D99J17002180003
L’anno duemiladiciannove

CIG 7784199C37
il giorno sette del mese di Maggio 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 Maria Fazio e Agata Bonanno, componenti del medesimo ufficio,
testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e la Sig.ra Carmela Molino con funzioni
verbalizzanti, si procede all’esperimento della gara per il conferimento dell’appalto dei lavori in
oggetto per l’importo complessivo di Euro € 2.572.985,64 di cui € 1.976.088,68 soggetti a
ribasso d’asta, € 21.799,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 575.097,80 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 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);
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. 215 del 24/09/2018 è stato approvato il progetto
relativo ai lavori di che trattasi per un importo totale di € 2.600.000,00 di cui € 1.976.088,68
soggetti a ribasso d’asta, € 21.799,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €
602.112,16 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;
- con nota prot. n. 2555 del 18/01/2018 il Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti ha notificato a questa Amministrazione il Decreto n. 4009 del 31/12/2018 con il quale
è stato finanziato l’intervento in oggetto;
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- nel suddetto DDG è specificato che le spese inserite nel Q.T.E. di progetto, già sostenute dalla
Città Metropolitana di Catania per la gara precedente nell’ambito del PAC salvaguardia
2007/2013, ammontanti ad €. 11.022,80, non possono essere poste a carico delle risorse del Patto
del Sud; inoltre, è precisato che l'art. 24 comma 4 del D. Leg. 50/16 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;
- che ai sensi dell’art. 113 commi 3 e 4 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;
- è specificato, infine, 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 entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione”.
Pertanto, per quanto sopra, è stato stabilito di stralciare dalle somme a disposizione
dell'Amministrazione la somma di € 2.000,00 per “Polizza assicurativa dipendenti”, la somma di
€ 6.000,00 per “Spese di gara”, la somma di € 11.022,80 per “Spese già sostenute per la
precedente gara” e la somma di € 7.991,55 per “Incentivi per funzioni tecniche” per complessivi
€ 27.014,35, per cui l'importo complessivo finanziato risulta essere di € 2.572.985,64 di cui
€ 1.976.088,68 per lavori soggetti a ribasso, € 21.799,16 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 575.097,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Con determinazione dirigenziale n. 208 del 25/01/2019 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 somme a disposizione
dell’Amministrazione la somma di € 2.000,00 relativa alla
dipendenti”, la somma di

voce “Polizza assicurativa

€ 7.991,55 per “Incentivi per funzioni tecniche”, la somma di

€ 6.000,00 per “Spese gara” e la somma di € 11.022,80 per “Spese già sostenute per la
precedente gara, per cui l'importo complessivo finanziato risulta essere pari ad € 2.572.985,64
di cui € 1.976.088,68 soggetti a ribasso d’asta, € 21.799,16 per costi della sicurezza non soggetti
a ribasso, ed € 575.097,80 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
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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, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97 comma 8 del D. Lgs
50/2016;
- 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;
- con la suddetta determinazione 208/2019 è stato specificato che il ricorso al suddetto criterio
di aggiudicazione è reso necessario dalla perentorietà e tempestività di esecuzione comunicata
dall’Ente finanziatore con la nota prot. 2555/2019 di notifica del DDG n. 4009 del 31/12/2018;
- con determinazione dirigenziale del Servizio “Appalti” n. 650 del 28.02.2019 è stato approvato
il bando di gara relativo ai lavori di che trattasi e disposto di procedere, conformemente alla
sopra citata determinazione n. 208 del 25/01/2019, 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 28/02/2019, sulla GURS
n. 11 del 15/03/2019, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” del 18/03/2019 e “La Repubblica” del
20/03/2019, all’Albo Pretorio del Comune di Mineo dal 28/02/2019, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dal 28/02/2019, nonché, ai sensi dell’art. 29 del D. Legislativo n.
50/2016, sul sito “Amministrazione trasparente”, fissando l’espletamento della gara per le ore
9.30 del 07/05/2019.
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’art. 1
comma 1 lettera s) del D. Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
06/05/2019.
Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono state indicate nel
disciplinare di gara.
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Con determinazione dirigenziale n. 1394 del 07/05/2019 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.
Tutto ciò premesso, alle ore 09:45 il Sig. Presidente del seggio di gara dichiara aperte le operazioni
di gara e, in applicazione del disposto dell’art 97, comma 2 del Decreto legislativo n. 50/2016 e
s.m.i., si procede al sorteggio del metodo per la determinazione della soglia d’anomalia fra quelli
previsti alle lettere a), b), c), d) ed e).
In apposito contenitore costituito da un’urna trasparente, il Presidente inserisce, uno ad uno, previa
lettura della indicazione immessa, cinque foglietti piegati contenenti ciascuno una lettera

riferita

ai metodi (a, b, c, d ed e) di cui alla predetta norma.
Il Presidente, previo scuotimento estrae uno dei cinque foglietti recante la lettera b.
Il predetto metodo, ai sensi del richiamato art. 97, comma 2, lett. b), costituisce il criterio di
determinazione della soglia di anomalia per l’appalto “de quo”.
Quindi fa presente che entro il termine delle ore 12:00 del giorno 06/05/2019 sono pervenute
attraverso la piattaforma telematica le seguenti offerte:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ragione Sociale
EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.p.A. - in sigla “ECC
S.p.A.“
COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
KIKAI SRL
CAPOGRUPPO:GRUPPO VENERE SRL- MANDANTE: ROMANO
LUCIA ANTONIETTA
Capogruppo: GECOB srl - Mandante: I.S.A. SEGNALETICA srl
RTI DI TIPO VERITICALE
Ati Chiofalo Group s.r.l. (capogruppo) - Brafer Segnaletica srl
(mandante)
IMPRESAPPALTI SRL /VIA VAI ROAD SRL
ATI 3B SRL - LASER S.R.L.
MANNO S.R.L.
PELORITANA - GENCARELLI
GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL
SEGNALSTRADE VENETA s.c.r.l. soc. coop.
ATI PERNICE IMPIANTI SRL - I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI
GENERALI SRL
NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE ANTONINO CHILLE' SRL
ATI DI TIPO MISTO - IMPRESA MANDATARIA: PUCA
COSTRUZIONI
SRL - IMPRESE MANDANTI: PAGANO
COSTRUZIONI SRL E P.B.S. S.R.L.
Catizone Geom. Pietro Fiore
SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.
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Partita IVA
01932080896
05190830876
14376001005
01846410858
05007700874
01628680850
03048720837
06614851217
01968840841
01251820864
02835300837
01534310857
00207730284
05021500821
02098810837
02846690838
01301720791
01602950857

N.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ragione Sociale
DIVA SRL (Impresa Capogruppo) - SEGNAL STRADE SRL (Impresa
Mandante)
EUROROCK S.R.L.
IMPR.EMI.D. S.U.R.L. - ITAL SEM S.R.L.
CONSORZIO STABILE TEOREMA
capogruppo:DEMETRA LAVORI SRL- MANDANTE: DS IMPIANTI
SNC
A.T.I. CO.GE.O. S.R.L. - S.I.E.S.S. S.R.L.
ATI: REPIN SRL - PMP COSTRUZIONI SRL
Mammana Michelangelo
R.T.I. INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L. e FENIX
CONSORZIO STABILE S.C.AR.L.
ETNA EKO S.R.L E CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L.
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL
ATI: LEONE VINCENZO - MARINELLI ITALIANO SAS DI
FILIBERTO MARZI & C.
COSTITUENDA A.T.I. VERTICALE I.G.C. S.p.A. (CAPOGRUPPO) INFRAGEST S.r.l. (MANDANTE)
G.R. COSTRUZIONI S.R.L.
CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI
Mfr srlu
ATI TOSA APPALTI S.R.L. - S.IL.CO S.R.L.
CONPAT SCARL
VULLO ANTONIO SRL
G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS
R.C. s.r.l.
D.L.M. COSTRUZIONI SRL (mandataria capogruppo) - ACQUAVIVA
SRL (mandante)
AMATO COSTRUZIONI SRL
SCA.CE.BIT. S.r.l.
C.C.S. GROUP srl
Infrastrutture e consolidamenti srl
CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA
SCARL
RTI Begen Infrastrutture S.r.l - AD Ronzoni S.r.l

Partita IVA
01654050853
00500880224
03418260612
08411021218
01838830857
04803120825
03004880872
01936500832
02043450879
04932400874
01783070855
00407870880
04962480879
04755060656
05092830875
01272190859
03359380874
06044391214
02604060844
03986690877
01360760894
03036160830
02236990814
00292050879
02861350847
03836470611
11896671002
01382890117

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 d’interesse, anche potenziale, nel
procedimento di gara.
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.
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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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Ragione Sociale
EUROPEAN CONSTRUCTION
COMPANY S.p.A. - in sigla “ECC
S.p.A.“
COGEN COSTRUZIONI GENERALI
S.R.L.
KIKAI SRL
CAPOGRUPPO:GRUPPO VENERE
SRL- MANDANTE: ROMANO LUCIA
ANTONIETTA
Capogruppo: GECOB srl - Mandante:
I.S.A. SEGNALETICA srl
RTI DI TIPO VERITICALE
Ati Chiofalo Group s.r.l. (capogruppo) Brafer Segnaletica srl (mandante)
IMPRESAPPALTI SRL /VIA VAI
ROAD SRL
ATI 3B SRL - LASER S.R.L.
MANNO S.R.L.
PELORITANA - GENCARELLI
GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI
SRL
SEGNALSTRADE VENETA s.c.r.l.
soc. coop.
ATI PERNICE IMPIANTI SRL I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI
GENERALI SRL
NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE
ANTONINO CHILLE' SRL
ATI DI TIPO MISTO - IMPRESA
MANDATARIA: PUCA
COSTRUZIONI SRL - IMPRESE
MANDANTI: PAGANO
COSTRUZIONI SRL E P.B.S. S.R.L.

Risultato
esame

Note

Ammessa con
riserva

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

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

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Ammessa
Ammessa
Ammessa con
riserva
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Catizone Geom. Pietro Fiore

Ammessa

18

SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.

Ammessa

6

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

N.

Risultato
esame

Ragione Sociale

20
21

DIVA SRL (Impresa Capogruppo) SEGNAL STRADE SRL (Impresa
Mandante)
EUROROCK S.R.L.
IMPR.EMI.D.S.U.R.L.-ITALSEM SRL

22

CONSORZIO STABILE TEOREMA

19

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

capogruppo:DEMETRA LAVORI SRLMANDANTE: DS IMPIANTI SNC
A.T.I. CO.GE.O. S.R.L. - S.I.E.S.S.
S.R.L.
ATI: REPIN SRL - PMP
COSTRUZIONI SRL
R.T.I. INGEGNERIA COSTRUZIONI
COLOMBRITA S.R.L. e FENIX
CONSORZIO STABILE S.C.AR.L.
ETNA EKO S.R.L E CONSORZIO
STABILE COSTRUENDO S.R.L.
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI
SCRL
ATI: LEONE VINCENZO MARINELLI ITALIANO SAS DI
FILIBERTO MARZI & C.
COSTITUENDA A.T.I. VERTICALE
I.G.C. S.p.A. (CAPOGRUPPO) INFRAGEST S.r.l. (MANDANTE)
G.R. COSTRUZIONI S.R.L.
CONSORZIO STABILE
PROGETTISTI COSTRUTTORI
Mfr srlu

41
42
43

C.C.S. GROUP srl

36
37
38
39
40

Ammessa
Ammessa
Ammessa con
riserva
Ammessa con
riserva

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale
Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Ammessa
Ammessa
Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa con
riserva

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Ammessa
Ammessa
Ammessa con
riserva

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Ammessa

ATI TOSA APPALTI S.R.L. - S.IL.CO
S.R.L.
CONPAT SCARL
VULLO ANTONIO SRL
G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE
PROIETTO SAS
R.C. s.r.l.
D.L.M. COSTRUZIONI SRL
(mandataria capogruppo) ACQUAVIVA SRL (mandante)
AMATO COSTRUZIONI SRL
SCA.CE.BIT. S.r.l.

35

Ammessa

Ammessa con
riserva

Mammana Michelangelo

Note

7

Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa con
riserva

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

N.

Ragione Sociale

44

Infrastrutture e consolidamenti srl
CONSORZIO STABILE NAZIONALE
AMBIENTE E SICUREZZA SCARL
RTI Begen Infrastrutture S.r.l - AD
Ronzoni S.r.l

45
46

Risultato
esame
Ammessa
Ammessa con
riserva

Note
Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Ammessa

Dopo aver esaminato tutta la documentazione, 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 10:30 e seguenti del giorno 14/05/2019.
Gli operatori economici per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio dovranno far pervenire
l’integrazione documentale entro le ore 10:00 di giorno 14/05/2019.
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 14:45 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 Maria Fazio

F.to Sig.ra Agata Bonanno

Il Segretario verbalizzante:
F.to Sig.ra Carmela Molino
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