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CITTA’ DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

“GESTIONE APPALTI”

Verbale n.2 per l’affidamento dei Lavori di “Implementazione dell’illuminazione pubblica
attraverso lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili anche mediante lo
sfruttamento di eventuali aiuti contributivi Regionali - Nazionali e Comunitari”.

CIG: 5989667D8F

L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 10.50 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 Giuseppa Bongiorno, 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 rileva che è presente in sala:

il Geom. Carmelo Maugeri, delegato della ditta Di Bella Costruzioni (plico n.5), identificato
mediante patente di guida in corso di validità.

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente:

- che nel primo 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 le integrazioni all’impresa ammessa con riserva (Di Bella Costruzioni -
plico 5).

- che con nota prot. n. 2352/UPIGA del 04/12/2014, inviata via pec, è stato richiesto alla ditta DI
BELLA Costruzioni s.r.l di integrare la dichiarazione mancante di cui al verbale n.1, pena
l’esclusione dalla gara.

- che la ditta Di Bella Costruzioni s.r.l ha trasmesso via pec, in data 04/12/2014, quanto
richiesto e che pertanto viene ammessa alla gara

5 DI BELLA Costruzioni s.r.l. AMMESSA

- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 16/12/2014 è stata resa nota la data
di apertura delle offerte economiche fissata per ore 9.00 del 18/12/2014.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente di gara quindi, dà atto che i partecipanti ammessi alla gara sono i n.7 sottoelencati:

4 ELLEBI-S.T. S.r.l.
5 DI BELLA Costruzioni s.r.l.
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10 CEIT Impianti s.r.l.
12 ARTEC e Co srl
13 E.P.S. Energy Power Solution s.r.l.
14 LEGGIO impianti s.r.l.
15 ICOGEN S.r.l.

Il Geom. Carmelo Maugeri, delegato della ditta Di Bella Costruzioni (plico n.5), chiede al
Presidente di gara di mettere agli atti di gara una nota in cui tra l’altro rileva “che la ESCO che può
partecipare alla gara deve essere iscritta al Mercato per la commercializzazione e la vendita di
Titoli di efficienza energetica e avere già ottenuto, per la presentazione di progetti di efficienza
energetica, titoli di efficienza energetica (TEE), e che accedendo al Registro Pubblico degli
operatori abilitati alla Commercializzazione di TEE o chiedendo informazioni all’ENEA, alcuni
partecipanti degli ammessi non risulta essere iscritto al Mercato o avere ottenuto TEE.

Il Presidente di gara fa presente che i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono quelli
indicati nel bando di gara al punto 12 lett. a) b )c) e d) tra i quali i requisiti indicati all’art. 2 comma
1° del bando pubblicato sulla GURS n. 11 del 5.3.2010 S.O. e che nessun altro requisito
aggiuntivo era richiesto alle ditte partecipanti.

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

4 ELLEBI-S.T. S.r.l. 36,1975 %
5 DI BELLA Costruzioni s.r.l. 35,9930 %
10 CEIT Impianti s.r.l. 9,0071 %
12 ARTEC e Co srl 8,1909 %
13 E.P.S. Energy Power Solution s.r.l. 3,2127 %
14 LEGGIO impianti s.r.l. 35,3519 %
15 ICOGEN S.r.l. 11,1214 %

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (7) IN ORDINE CRESCENTE
Progressivo Impresa % Ribasso
13 E.P.S. Energy Power Solution s.r.l. 3,2127
12 ARTEC e Co srl 8,1909
10 CEIT Impianti s.r.l. 9,0071
15 ICOGEN S.r.l. 11,1214
14 LEGGIO impianti s.r.l. 35,3519
5 DI BELLA Costruzioni s.r.l. 35,9930
4 ELLEBI-S.T. S.r.l. 36,1975
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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
12 ARTEC e Co srl 8,1909
10 CEIT Impianti s.r.l. 9,0071
15 ICOGEN S.r.l. 11,1214
14 LEGGIO impianti s.r.l. 35,3519
5 DI BELLA Costruzioni s.r.l. 35,9930
Totale 99,6643

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 99,6643 / 5 = 19,9328600000%

Poichè il numero di partecipanti ammessi risulta inferiore a 10, non è applicabile il meccanismo di
esclusione automatica

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
14 LEGGIO impianti s.r.l. 35,3519 15,4190
5 DI BELLA Costruzioni s.r.l. 35,9930 16,0601

Lo scarto medio è pari a 15,7395900000%
La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a 19,9328600000 +
15,7395900000 = 35,6724500000%

La graduatoria dei primi 7 partecipanti risulta:

Posiz. Progr. Impresa % Ribasso
1 4 ELLEBI-S.T. S.r.l. 36,1975
2 5 DI BELLA Costruzioni s.r.l. 35,9930
3 14 LEGGIO impianti s.r.l. 35,3519
4 15 ICOGEN S.r.l. 11,1214
5 10 CEIT Impianti s.r.l. 9,0071
6 12 ARTEC e Co srl 8,1909

7 13 E.P.S. Energy Power
Solution s.r.l. 3,2127

Il Presidente di gara rileva che le offerte presentate dalle seguenti ditte risultano anomale
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Posiz. Progr. Impresa %
Ribasso

1 4 ELLEBI-S.T. S.r.l. 36,1975

2 5 DI BELLA Costruzioni
s.r.l. 35,9930

ma rileva altresì, l’esiguità della differenza fra il ribasso presentato dalla 2^ classificata Di Bella
Costruzioni e dalla 3^ classificata LEGGIO impianti s.r.l.

Il Presidente di gara quindi, ai sensi dell’art. art. 121 comma 8 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., alle
ore 11.15 del 18/12/2014 chiude la seduta pubblica, e darà comunicazione al responsabile del
procedimento ai fini della verifica di congruità di cui all’articolo 86, comma 3, del D. L.vo 163/06,
delle prime 3 offerte classificate:

Posiz. Progr. Impresa %
Ribasso

1 4 ELLEBI-S.T. S.r.l. 36,1975

2 5 DI BELLA Costruzioni
s.r.l. 35,9930

3 14 LEGGIO impianti s.r.l. 35,3519

La verifica sarà effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2, del
codice, con la procedura di cui all’articolo 88, del D. lvo 163/06 e ss.mm.ii.

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

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Giuseppa Bongiorno F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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lo sottoscritto Maugeri Carmelo in rappresentanza della Ditta Di Bella Costruzioni SrI in qualità di

dipendente e delegato in nome e per conto dell'Amministratore Di Bella Daniele Dichiaro quanto segue,

chiedendo alla III.ma Commissione di gara di effettuare in autotutela le opportune verifiche per quanto

sotto esposto:

1) Si specifica che nel" Documento Procedura aperta " al capitolo 12 ( Condizioni minime di carattere

economico e tecnico necessarie per la partecipazione) alla lettera b si specifica che [...] tale E.S.CO. alla

data dell'avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati

per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione d'intervento - delibera A.E.E.G. n.103/03 allegato A e

successive modifiche

2) Si fa notare altresì che la delibera A.E.E.G. n.103/03 allegato A ha come oggetto" Linee guida per la

preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20

luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei titoli di efficienza energetica"

In merito a tali documenti la nostra considerazione è che la E.5.CO. che puo' partecipare alla gara deve

essere inscritta al Mercato per la commercializzazione e la vendita di Titoli di efficienza energetica e avere

già aver ottenuto, per la presentazione di progetti di efficienza energetica, titoli di efficienza energetica

(TEE) . Da una nostra verifica, comunque eseguibile semplicemente accedente al Registro Pubblico degli

operatori abilitati alla Commercializzazione di TEE o chiedendo informazioni all'ENEA, alcuni partecipanti

degli Ammessi non risulta essere inscritto al Mercato o avere ottenuto emissione Di TEE .
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