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COMUNE DI VITTORIA 
UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI” 

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864511 
(email:  dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it) 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  FESR  

“SICUREZZA PER LO SVILUPPO”  
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007- 2013  

 
CIG: 54309398A2 - CUP D59B12000000006 

 

 
Verbale di gara n.2 per l’affidamento dei LAVORI DI “Realizzazione del campo sportivo 
polivalente EMAIA “Marco Verde” - PON Sicurezza per lo sviluppo - Progetto Quadro 
“IO GIOCO LEgALE” -Obiettivo convergenza 2007-2013”- Obiettivo Operativo 2.8” 
 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno tre del mese di gennaio alle ore 11.20 presso i locali dell’Unità 

di progetto Intersettoriale Gestione Appalti , sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, il Dirigente 

dell’Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di 

Presidente della commissione di gara, alla presenza della Sig.ra Giuseppina Longobardo, quale 

testimone, e della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la 

sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero 

accesso, prima di procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi 

fa presente: 

 

- che a conclusione della seduta di gara svoltasi il giorno 19/12/2013, Presidente di gara, dava 

mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni alle imprese sospese e fissava 

l’apertura dei plichi contenenti le offerte, alle ore 9.00 del 03/01/2014. 
 

- che il verbale di gara n.1 è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’Albo pretorio dell’Ente 

in data 20/12/2013. 

 

- che con nota prot. n.2808/Upiga del 23/12/2013, inviata via pec, è stata richiesta l’integrazione 

documentale alla ditta COGEMAT srl. 

 

- che con nota prot. n.2809/Upiga del 23/12/2013, inviata via pec, è stata richiesta l’integrazione 

documentale all’ATI Vullo Calogero - capogruppo / LI.RI.srl mandante. 
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- che con note prot.n. 2810/Upiga, 2811/Upiga e 2812/Upiga datate 23/12/2013, inviate via pec, è 

stata comunicata l’esclusione alle ditte MERCURIA s.r.l., F.M.S. Costruzioni generali s.r.l. e 

Italcoperture. 

 

- che è pervenuta nota della ditta  ItalCoperture s.r.l. di Gela, assunta al protocollo di questa Unità di 

progetto al n. 2842 il 30/12/2013, esclusa dalla gara, con cui il concorrente contesta i motivi di 

esclusione dalla procedura di gara in oggetto, che nel 1° verbale si leggono: 

 

1  

ItalCoperture  

 

Si esclude in quanto l’impresa non è in possesso della 

categoria OS33 class. I, a qualificazione obbligatoria, 

indicata nel bando come categoria di importo superiore al 

15% dell’appalto, e le cui lavorazioni possono eseguite dalla 

stessa impresa concorrente se in possesso della relativa 

qualificazione  e subappaltabili nei limiti del 30% a imprese 

qualificate, oppure eseguibili da impresa qualificata nel 

contesto di R.T.I. verticale, o poteva essere oggetto di 

avvalimento.  

 

 

 

 

 

ESCLUSA 

 

 

- che A.T.I. Vullo Calogero - capogruppo / LI.RI.srl mandante, ha trasmesso mediante pec, 

assunta al protocollo di questa Unità di progetto al n.2 e 3 il 03/01/2014, la documentazione di 

integrazione richiesta da questa S.A. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Presidente di gara prende in esame la nota di contestazione della ditta Italcoperture s.r.l. e 

avendone valutato il contenuto così decide: 

 

L’art. 90 del D.P.R. 207/2010 è applicabile ai soli appalti di lavori di importo inferiore ai 

150.000 euro, e quindi non applicabile al presente appalto il cui importo è pari euro 

402.075,01. L’equivoco nel quale è caduta la ditta Italcostruzioni  sta nell’avere ritenuto 

applicabile l’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 (attuale art. 90 D.P.R. 207/2010), in considerazione 

del solo importo dei lavori rientranti nella categoria OS33, laddove, invece, il mancato 

possesso dell’attestazione SOA e la conseguente possibilità di partecipare agli appalti di lavori 

pubblici qualora in possesso di determinati requisiti da dichiarare in sede di domanda di 

partecipazione o di offerta, sussiste esclusivamente nei casi in cui sia l’importo dei lavori, e 

non l’importo dei lavori nella singola categoria, ad essere pari o inferiore a 150.000 euro. 

(Autorità di Vigilanza - Parere n.200 del 05/12/2012). 

 

Per quanto sopra, il Presidente di gara respinge le osservazioni confermando l’esclusione della 

ditta Italcoperture s.r.l. (plico n.1) dalla gara. 
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1  

ItalCoperture  

 

 

ESCLUSA 

 

Il Presidente quindi, verifica la documentazione integrativa presentata dall’ATI Vullo 

Calogero - capogruppo / LI.RI.srl mandante (plico n. 7) che risulta essere conforme a quella 

richiesta e pertanto ammette alla gara al suddetto raggruppamento. 

 

7  

A.T.I. Vullo Calogero - capogrupp / LI.RI.srl mandante 

 

 

AMMESSA 

 

Il Presidente rileva inoltre che non è pervenuta la documentazione di integrazione richiesta alla 

ditta COGEMAT srl di Trapani e che pertanto la stessa viene esclusa dalla gara. 

 

9  

COGEMAT srl 

 

ESCLUSA 

 

Il Presidente di gara quindi, dà atto che le imprese ammesse risultano essere n.7 e quelle 

escluse n.4, rileva inoltre che essendo le numero delle ditte ammesse inferiori a dieci non è 

possibile esercitare l'esclusione automatica, così come previsto dall''art. 19, comma 6, della 

L.R. 12/07/2011, n.12, e pertanto verrà individuata come aggiudicataria l'offerta che, fra tutte 

quelle ammesse, presenterà il maggiore valore di ribasso, fatta salva comunque la facoltà della 

stazione appaltante di valutare la congruità di detta offerta, come di ogni altra, che appaia 

anormalmente bassa in base ad elementi specifici, applicandosi in tal caso l'art. 86, comma 3, 

del D.Lgs. n.163/2006 e smi 

 

Ciò premesso, si può procedere all’apertura del plico B) contenente le offerte economiche 

delle sottoelencate imprese ammesse, dando lettura ad alta voce dei ribassi: 

 

RIBASSI IMPRESE AMMESSE  

Progr. Impresa 
Ribasso in 
% 

2 Coco Salvatore 35,3121 % 

3 gap Grandi Attività Progettuali 31,3828 % 

4 ATI SI.CO.EDILI srl - DIDACO 34,6297 % 

5 COS.IT S.r.l. 31,9212 % 

7 ATI Vullo Calogero - LI.RI 32,6444 % 

8 A.T.I. ICOGEN - LegnoMaster scrl 31,9132 % 

10 S.I.M.E.M.I. sas di Ugo Valle & C. 31,7522 % 
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Alle ore 11.50 entra in sala il Sig. Walter Donato Boscaglia, amministratore unico della ditta 

Italcoperture di Gela , identificato mediante C.I. 

 

A questo punto vengono ordinati i ribassi imprese ammesse (7) in ordine crescente: 

Progressivo Impresa % Ribasso 

3 gap Grandi Attività Progettuali 31,3828 

10 S.I.M.E.M.I. sas di Ugo Valle & C. 31,7522 

8 A.T.I. ICOGEN - LegnoMaster scrl 31,9132 

5 COS.IT S.r.l. 31,9212 

7 ATI Vullo Calogero - LI.RI 32,6444 

4 ATI SI.CO.EDILI srl - DIDACO 34,6297 

2 Coco Salvatore 35,3121 

 

Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad escludere 

fittiziamente il 10% delle offerte di minor ribasso ed il 10% delle offerte di maggior ribasso. 

 

N° offerte di minor ribasso da escludere = 10% di 7 = 1 (arrotondando all'unità superiore) 

N° offerte di maggior ribasso da escludere = 10% di 7 = 1 (arrotondando all'unità superiore) 

 

Pertanto, dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinamento, le offerte rimanenti ai fini del 

calcolo della media sono 5: 

Progressivo Impresa % Ribasso 

10 S.I.M.E.M.I. sas di Ugo Valle & C. 31,7522 

8 A.T.I. ICOGEN - LegnoMaster scrl 31,9132 

5 COS.IT S.r.l. 31,9212 

7 ATI Vullo Calogero - LI.RI 32,6444 

4 ATI SI.CO.EDILI srl - DIDACO 34,6297 

Totale 162,8607 

 

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 162,8607 / 5 = 32,5721400000% 

 

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte che supereranno 

tale soglia dovranno essere giustificate dal relativo offerente. 

La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte 

che superano la media stessa. 

 

Progressivo Impresa % Ribasso Scarto 

7 ATI Vullo Calogero - LI.RI 32,6444 0,0723 
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4 ATI SI.CO.EDILI srl - DIDACO 34,6297 2,0576 

 

Lo scarto medio è pari a 1,0649100000% 

La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a 32,5721400000 + 

1,0649100000 = 33,6370500000% 

 

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato ribasso maggiore che risulta essere 

quella presentata dalla ditta Coco Salvatore (plico 2) che ha presentato il ribasso del 35,3121% 

(superiore alla soglia di anomali) e che 2^ classificata risulta essere l’offerta dell’ ATI SI.CO.EDILI 

srl - DIDACO (plico 4) con il ribasso del 34,6297%, ove ritenute congrue dopo la verifica delle 

giustificazioni. 

 

Il Presidente di gara dispone di richiedere ad entrambe le imprese, ditta Coco Salvatore (plico 2) e 

ATI SI.CO.EDILI srl - DIDACO (plico 4) , le giustificazioni ai sensi dell’art.88 del Decreto L.vo 

163/06 e ss.mm.ii. 

 

A questo punto il Presidente, ai fini di una maggiore trasparenza, dispone l’apertura delle offerte 

economiche delle n.4 imprese escluse: 

 

RIBASSI IMPRESE ESCLUSE  

Progr. Impresa Ribasso in % 

1 ItalCoperture s.r.l. 31,9507 % 

6 F.M.S. Costruzioni Generali S.r.l. 31,8000 % 

9 COGEMAT srl 1,1111 % 

11 MERCURIA srl 31,9050 % 

 

Alle ore 12.30 del 03/01/2014, concluse le operazioni di gara, il Presidente dispone che la data della 

successiva seduta verrà comunicata ai concorrenti mediante avviso sul sito internet dell’Ente 

www.comunevittoria.gov.it  nella sezione news dell’Home page e nella sezione UPIGA - gare e 

appalti - aste pubbliche -lavori - gare scadute - Campo Emaia  

 

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio 

munito di serratura. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente   Ing. A.Piccione    F.to 
 
Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo F.to 
 
Il Segr. Verb.  Sig.ra Anna Leonardi   F.to 
 


