Comune di Novara di Sicilia
C.F. 00358500833

VERBALE UNICO DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 10/02/2020

-L’anno DUEMILAVENTI, il giorno DIECI del mese FEBBRAIO, alle ore 10,41 e seguenti, in Novara
di Sicilia (ME), presso l’Ufficio Tecnico Comunale, viene esperita la procedura telematica per la gara
relativa all’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA,

QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL TEATRO COMUNALE RICCARDO
CASALAINA”.
-La gara viene espletata, nella qualità di Presidente, direttamente dal Responsabile Unico del
Procedimento, Geom. Massimo Da Campo, il quale espleta anche il compito di segretario.
-Alle operazioni di gara non ha assistito nessun concorrente o suo delegato.

-Il RUP, nella qualità di Presidente di gara, fa presente che:
1)-a seguito della determinazione a contrarre n° 09 del 21/1/2020 dell’Area Gestione del Territorio
di questo Ente Appaltante, è stata autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per la gara di
Affidamento dei lavori di “RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA,

QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL TEATRO COMUNALE RICCARDO
CASALAINA”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs, n° 50/2016 e ss.mm.ii., tramite
procedura negoziata da svolgersi interamente con il sistema telematico, a busta chiusa, invitando
almeno 10 operatori economici;

2)-con lettera d’invito del RUP, Prot. n° 532 del 23/01/2020, sono stati invitati n° 15 operatori
economici di seguito specificati, scelti dallo stesso fra quelli inclusi nell’elenco ufficiale della
Centrale di Committenza ASMECOMM;
3)-con detta lettera d’invito, da valere anche quale disciplinare di gara, è stato specificato
agli operatori economici invitati che la gara telematica, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c) e comma 6, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) e c) del Codice;
4)-Con la medesima lettera d’invito è stato specificato che, in caso di ammissione alla gara
di un numero di offerte superiore a 10, SI APPLICAVA l'esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del commi 2, 2-bis, 2-ter ed 8, dell'art. 97, del D.Lgs 50/2019 e
ss.mm.ii.”;
-Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare
offerta le seguenti N° 16 ditte, scelte dal RUP fra quelle incluse nell’elenco degli operatori
economici della Centrale di Committenza ASMECOMM, a cui aderito il Comune di Novara
di Sicilia:

Ditta
PEC
1-C.G.C. S.R.L. SOC. A SOCIO UNICO
cgcsrl1@legalmail.it
2-C. & P. S.R.L.
cpsrl@pec.it
3-EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIP.
info@eldacostruzioni.it
4-GEOS srl
geos.srl@pec.it
5-Ingegneria e Costruzioni S.r.l.
ingegneriaecostruzioni@pec.it
6-ORLANDO SERGIO
orlandosergio@pecimprese.it
7-Pirrone Vincenzo
vincenzopirrone@pec.it
8-Trifiletti Filippo
Trifiletti.filippo@pec.linkspace.it
9-Alberti costruzioni Srl
alberticostruzionisrl@arubapec.it
10-Aveni Srl
aveni@pec.enya.it
11-Chiofalo Group Srl
chiofalogroupsrl@cgn.legalmail.it
12-FOX Srl
fox@mypec.eu
13-Pitagore Srl
pitagorasrl@arubapec.it
14-S.C.A. unipersonale Srl
scaunipersonale@pec.it
15-S.I.P.L.A. Srl
sipla@pec.impresecatania.it
16-Trasporti e Movimenti Terra Srl
trasportiemovimentiterra@pec.impresecatania.it

-Il Presidente fa presente inoltre che:
entro le ore 09:00 del giorno 10/02/2020 sono state ricevute sulla piattaforma web
novaradisicilia.acquistitelematici.it N° 15 offerte dalle seguenti Ditte:
Ragione Sociale
1-Pirrone Vincenzo
2-FOX S.R.L.
3-Aveni srl
4-C.G.C. S.R.L. SOC. A SOCIO UNICO
5-Chiofalo Group S.r.l.
6-C. & P. S.R.L.
7-EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIP.
8-S.I.P.L.A. S.r.l.
9-Trasporti e Movimenti Terra S.r.l.
10-S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.
11-Ingegneria e Costruzioni S.r.l.
12-GEOS srl
13-Trifiletti Filippo
14-PITAGORA SRL
15-ORLANDO SERGIO

Partita iva
Data conferma partecipazione
00118190867 05
febbraio 2020 11:34:39
03267800831 05
febbraio 2020 17:22:33
02675130831 06
febbraio 2020 11:01:47
04965350871 07
febbraio 2020 10:17:54
03048720837 07
febbraio 2020 10:56:53
02710410834 07
febbraio 2020 11:09:31
02973280833 07
febbraio 2020 11:23:08
02705680870 07
febbraio 2020 12:22:28
02182530879 07
febbraio 2020 13:11:39
03307450837 07
febbraio 2020 17:40:28
01826430835 07
febbraio 2020 19:08:50
02919830832 08
febbraio 2020 15:40:58
01989690837 08
febbraio 2020 17:19:15
02775270123 09
febbraio 2020 16:01:33
01627710831 09
febbraio 2020 19:00:55

-Tutti i fascicoli telematici delle succitate Ditte partecipanti, contenenti le documentazioni
di gara, sono stati aperti per la prima volta il giorno 10/02/2020 alle ore 10:41 e seguenti.
-Il RUP, nella qualità di Presidente di gara, tenuto conto anche delle ditte partecipanti,
dichiara di non essere incompatibile con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
-Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie.

-Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 58, comma 3, del D.lgs.
50/2016 non è stata selezionata alcuna ditta.
-Il Presidente, procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute e procede quindi alla
visualizzazione sulla piattaforma web novaradisicilia.acquistitelematici.it della relativa
documentazione di gara.
-Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie
di alcun genere.
-Il Presidente, procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute e ammesse alla gara
e procede quindi alla visualizzazione sulla summenzionata piattaforma web della seguente
graduatoria delle offerte economiche ammesse, così distinte:

-Il Presidente, altresì, prende atto che, in virtù della soglia di anomalia del 34.23338 %
determinata dalla piattaforma telematica, ai sensi della vigente normativa che regola la
materia, vengono escluse automaticamente le quattro Ditte con offerte superiori alla citata
soglia, poiché ritenute anomale, riportate in colore rosso nella succitata graduatoria, e viene
indicato quale operatore economico AGGIUDICATARIO la Ditta AVENI SRL, con il ribasso
d’asta del 33,8700%, di valore immediatamente inferiore alla succitata soglia di anomalia.
CIO’ PREMESSO, Il Presidente di gara,

PROPONE
l'aggiudicazione dell'appalto per l’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO,
RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DEL TEATRO COMUNALE RICCARDO CASALAINA”, alla Ditta AVENI

Srl, con sede in Via Moleti, n° 20, 98051 Barcellona P.G. (ME), P.IVA n° 02675130831,
che ha offerto il ribasso d’asta 33,8700%, risultante immediatamente inferiore alla predetta
soglia di anomalia del 34.23338%, per un importo netto contrattuale di € 106.042,91, di cui
€ 7.772,02 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso.
Dispone, altresì, la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva.
Alle ore 15,50 la seduta è tolta.

