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CITTA’ DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

“GESTIONE APPALTI”

CIG: 5664941931- CUP D51D04000000003

Oggetto: Verbale di aggiudicazione provvisoria dell’esperimento della procedura aperta, per
l’affidamento dei “Lavori di Sistemazione a verde e opere di mitigazione” dell’Autoporto di
Vittoria.

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di Maggio alle ore 9.30 nella Sede dell’Unita’ di
Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432 è riunita la Commissione
per l’espletamento della gara in oggetto, costituita dal Dirigente dell’Unità di Progetto
Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla
presenza della Sig.ra Filomena Gandolfo, quale testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale
segretario verbalizzante.

Il Presidente constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché
lo stesso vi abbia libero accesso, riprende le operazioni di gara, e preliminarmente fa presente:

-che nel secondo verbale di gara, pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo
http://www.comunevittoria.gov.it/ sezione UPIGA il Presidente dava mandato alla segretaria
verbalizzante di richiedere alle 2 imprese sorteggiate (ditta Amato Mario di Chiaramonte Gulfi (RG)
plico 18 e ditta Geom. Marcello LEONE di Modica (Ragusa) plico 14 la dimostrazione dei requisiti
di partecipazione dichiarati in sede di gara, disponendo altresì che la data di apertura delle offerte
sarebbe stata resa nota ai partecipanti mediante pubblicazione di Avviso sul sito internet del
Comune all’indirizzo www.comunedivittoria.gov.it - sezione UPIGA e nell’Home Page nella
sezione “news”.

- che con nota prot. n.901/UPIGA del 05/04/2014, inviata via pec, è stato richiesto alla ditta Leone
Marcello la dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara.

- che con nota prot. n.902/UPIGA del 05/04/2014, inviata via fax, è stato richiesto alla ditta Amato
Mario la dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara.

- che la ditta Leone Marcello ha trasmesso la documentazione richiesta che è stata assunta al
protocollo generale di questo Ente in data 13/05/2014 al n.14201.

- che la ditta Amato Mario ha trasmesso la documentazione richiesta che è stata assunta al
protocollo generale di questo Ente in data 13/05/2014 al n. 14431.

- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 15/05/2014 è stata resa nota la data di
apertura delle offerte economiche fissata per ore 9.00 del 20/05/2014.

QUANTO SOPRA PREMESSO
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il Presidente, Ing. Angelo Piccione, prima di procedere all’apertura delle offerte economiche,
procede alla verifica della documentazione presentata dalle due ditte Leone Marcello e Amato
Mario per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il Presidente di gara, verificato che la documentazione trasmessa dalle suddette imprese è
conforme a quanto richiesto le ammette alla gara:

14 Geom. Marcello
LEONE

Ammessa

18 AMATO Mario Ammessa

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente di gara quindi, dà atto che i partecipanti sono stati n.18 e che sono state tutte
ammesse alla gara.

La Commissione di Gara, proseguirà quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico

“OFFERTA”, leggendo ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente. Nel caso in cui vi sia

discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere la Commissione di gara assumerà l’offerta con il

valore più vantaggioso per l’Ente, determinando quindi l’esclusione automatica delle offerte che

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi

dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., alla determinazione della soglia di anomalia

delle offerte (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione

del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle

di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la

predetta media.

Ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. n.207/2010, ai fini della individuazione della soglia di anomalia

di cui all'art.86, c.1, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., le offerte aventi un uguale valore di ribasso

sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media

aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci

per cento di cui all'art. 86, comma 1, del D.Lgs n.163 e s.m.i. siano presenti uno o più offerte di

eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini

del successivo calcolo della soglia di anomalia.

Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore

qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all'espletamento

della gara ovvero la commissione di gara procede altresì all'individuazione delle offerte pari o

superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha

presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

Il Presidente di gara, quindi, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche
delle ditte ammesse (n.18), e dà lettura del ribasso percentuale offerto dalle medesime:
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RIBASSI IMPRESE AMMESSE:

Progr. Impresa Ribasso in %

1 GARDENIART S.r.l. 32,3232 %

2 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto 33,2487 %

3 FAZIO Angelo 32,6613 %

4 PESARINI Giovanni 33,5700 %

5 Laura RYOLO 32,6969 %

6 S.F.S. Società Forestale Siciliana s.r.l. 32,7850 %

7 ING.DUE - S.r.l. 32,9540 %

8 EVERGREEN S.n.c. di Patanè Alfio & C 32,1852 %

9 CAMPISI Sebastiano 32,1015 %

10 A.G.R. S.r.l. 33,3063 %

11 STRATOS S.r.l. 32,9570 %

12 VIVAI Emmanuele soc.coop. 33,3827 %

13 SO.GE.MAR. Costruzioni S.r.l. 33,3123 %

14 Geom. Marcello LEONE 34,9000 %

15 INTESA VERDE S.r.l. 33,3127 %

16 Azienda Florovivaistica ISOLA VERDE di Castagnino
Umberto 32,6174 %

17 GOLD SERVICE S.r.l. 31,3572 %

18 AMATO Mario 33,3300 %

Quindi i ribassi vengono ordinati in ordine crescente.

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (18) IN ORDINE CRESCENTE:

Progressivo Impresa % Ribasso

17 GOLD SERVICE S.r.l. 31,3572

9 CAMPISI Sebastiano 32,1015

8 EVERGREEN S.n.c. di Patanè Alfio & C 32,1852

1 GARDENIART S.r.l. 32,3232

16 Azienda Florovivaistica ISOLA VERDE di Castagnino Umberto 32,6174

3 FAZIO Angelo 32,6613

5 Laura RYOLO 32,6969

6 S.F.S. Società Forestale Siciliana s.r.l. 32,7850

7 ING.DUE - S.r.l. 32,9540

11 STRATOS S.r.l. 32,9570

2 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto 33,2487
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10 A.G.R. S.r.l. 33,3063

13 SO.GE.MAR. Costruzioni S.r.l. 33,3123

15 INTESA VERDE S.r.l. 33,3127

18 AMATO Mario 33,3300

12 VIVAI Emmanuele soc.coop. 33,3827

4 PESARINI Giovanni 33,5700

14 Geom. Marcello LEONE 34,9000

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 18 = 2 (arrotondando all'unità superiore)
N° offerte di maggior ribasso da escludere = 10% di 18 = 2 (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 14:

Progressivo Impresa % Ribasso

8 EVERGREEN S.n.c. di Patanè Alfio & C 32,1852

1 GARDENIART S.r.l. 32,3232

16 Azienda Florovivaistica ISOLA VERDE di Castagnino Umberto 32,6174

3 FAZIO Angelo 32,6613

5 Laura RYOLO 32,6969

6 S.F.S. Società Forestale Siciliana s.r.l. 32,7850

7 ING.DUE - S.r.l. 32,9540

11 STRATOS S.r.l. 32,9570

2 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto 33,2487

10 A.G.R. S.r.l. 33,3063

13 SO.GE.MAR. Costruzioni S.r.l. 33,3123

15 INTESA VERDE S.r.l. 33,3127

18 AMATO Mario 33,3300

12 VIVAI Emmanuele soc.coop. 33,3827

Totale 461,0727

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 461,0727 / 14 = 32,9337642857%

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori
alla soglia saranno escluse automaticamente, ai sensi dell'art.122, c.9, D. Lgs. 163/2006.
La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte
che superano la media stessa.
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Progressivo Impresa % Ribasso Scarto

7 ING.DUE - S.r.l. 32,9540 0,0202

11 STRATOS S.r.l. 32,9570 0,0232

2 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto 33,2487 0,3149

10 A.G.R. S.r.l. 33,3063 0,3725

13 SO.GE.MAR. Costruzioni S.r.l. 33,3123 0,3785

15 INTESA VERDE S.r.l. 33,3127 0,3789

18 AMATO Mario 33,3300 0,3962

12 VIVAI Emmanuele soc.coop. 33,3827 0,4489

Lo scarto medio è pari a 0,2916982143%
La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a 32,9337642857 +
0,2916982143 = 33,2254625000%

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia
di anomalia.

Quindi la graduatoria dei primi 10 partecipanti risulta:
Posiz. Progr. Impresa % Ribasso

1 11 STRATOS S.r.l. 32,9570

2 7 ING.DUE - S.r.l. 32,9540

3 6 S.F.S. Società Forestale Siciliana s.r.l. 32,7850

4 5 Laura RYOLO 32,6969

5 3 FAZIO Angelo 32,6613

6 16 Azienda Florovivaistica ISOLA VERDE di Castagnino Umberto 32,6174

7 1 GARDENIART S.r.l. 32,3232

8 8 EVERGREEN S.n.c. di Patanè Alfio & C 32,1852

9 9 CAMPISI Sebastiano 32,1015

10 17 GOLD SERVICE S.r.l. 31,3572

Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l'importo complessivo di € 48.575,84, al netto del
ribasso d'asta del 32,9570% e comprensivo di € 20.171,03 per oneri della sicurezza e costo del
personale non soggetti a ribasso, alla ditta STRATOS S.r.l. [plico N°11] con P.IVA 06208990827.
Secondo aggiudicatario è la ditta ING.DUE - S.r.l. [plico N°7] di Agrigento con P.IVA 02618160846,
avente offerta di ribasso del 32,9540%.

Il Presidente di gara dà atto che entrambe le suddette imprese, sono in possesso di SOA e che
pertanto non sarà necessario richiedere la dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara.

L’Impresa aggiudicataria in parola, appena invitata, dovrà presentarsi per la stipula del contratto
d’appalto producendo tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto d’appalto
nonché la cauzione definitiva.
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Il Presidente di gara dispone che la stipula del contratto resta subordinato all’acquisizione ed
all’esito favorevole dei requisiti di Legge e del DURC.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 11.00 del 20/05/2014.

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 Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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