
COMUNE DI VITTORIA
C.U.c.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G: Z692599604

OGGETTO: Verbale n.2 di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata per l'affidamento dei
"Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione e
impianti connessi".

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 (diciotto) del mese di Dicembre alle ore 10,35 nella sede della
Direzione C.D.C. - OPERE PUBBLICHE Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in
Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunito il seggio di gara costituito dal Presidente Ing. Angelo Piccione,
Dirigente della Direzione C.U.C. - OPERE PUBBLICHE Centrale Unica di Committenza "Sezione di
Vittoria" in presenza della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, Segretario verbalizzante e delle Sig.ra Giovanna
Baggione quale testimone.

Il Presidente preleva i plichi dall'armadio e dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara
medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.

Il Presidente rende noto che nella precedente seduta di gara del 4/12/2018, il cui verbale è stato pubblicato
sul sito Istituzionale e sull' Albo Pretori o dell'Ente, dava mandato al segretario verbalizzante, signora
Giuseppa Bongiorno, di comunicare l'avvio del Soccorso Istruttorio alla ditta ammesse con riserva
assegnando come termine per cui sanare la mancanza dell'elemento 5 giorni dalla richiesta. ed è stato
altresì disposto di rinviare le operazioni di gara alle ore 9,00 del 14/12/2018, in seduta pubblica, per la
valutazione della documentazione mancante, per cui è stato avviato il soccorso istruttorio alla ditta Muneglia
Salvatore.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente constata e fa constatare che alla scadenza del termine utile per la recezione della
documentazione mancante non è pervenuta nessuna comunicazione e pertanto il Presidente di seggio
esclude dalla gara la Ditta Muneglia Salvatore di Vittoria.

Il Presidente, quindi da atto che le imprese partecipanti ammesse (6) alla 2/\ fase di gara risultano essere:
r~.-I Impresa I Sede L. !
Il IAMARO'Giombattista 1 Vittoria (RG)
12---··_·····,IMGME~~tr~~·i·~-;i··.s~--·--------r-.------------R~g~~~·(RG)------- - i
13 1 EDILIZIA 2G S.R.L. I Modica (RG)
14 ISCIFOGiorgio I Modica (RG) i
15--·------IDi-vi-TAs-;;-~s:_;::I.------·--·- r-----------Vitt~~i~RGj-··--------------1
16 IPICCIONE Filippo I Vittoria (RG) I

Essendo il numero delle offerte inferiore a IO non si applica l'esclusione automatica.

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore.
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RIBASSI IMPRESE AMMESSE

ressivo IImpresa 1% Ribasso

IDI VITA Scavi S.r.l. 114,6368

IPICCIONE Filippo 120,5870

IAMARu' Giombattista 123,0000

IMGM Costruzioni S.r.l. 123,1282
--ISCIFO Giorgio 133,5777

IEDILIZIA 2G S.R.L. 135,8610

Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata non autenticata,
resta subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire
questo Ente relativa alla Ditta EDILIZIA 2G S.R.L. [plico N°3] di Modica con P.IV A 01406850881.

Secondo aggiudicatario è la ditta SCIFO Giorgio [plico N°4] di Modica con P.IVA 00899600886, avente
offerta di ribasso del 33,5777%.

Il Presidente, ritenuto congruo il ribasso offerto, aggiudica, in via provvisoria, la gara per i "Lavori di
riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione e impianti connessi" dell'importo
complessivo di € 39.398,48 per lavori a b.a., ed € 583,82 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA al 22%, alla ditta EDILIZIA 2G S.R.L. [plico N°3] di Modica con P.IV A 01406850881 per
l'importo di € 25.269,79 al netto del ribasso d'asta del 35,8610% oltre € 583,82 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 25.853,61 oltre IVA al 22%,

La graduatoria dei primi 6 partecipanti risulta:

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore.

A questo punto il Presidente procede all'apertura della busta B) contenente le offerte economiche delle
sotto elencate imprese ammesse, dando lettura ad alta voce dei ribassi:

1 Posiz.
,

I IProgr. Impresa % Ribasso

rJ 3 IEDILIZIA 2G S.R.L. 1 35,8610
[2 4 ISCIFO Giorgio I 33,5777

13
,

IMGM Costruzioni S.r.l. I2 23,1282

14
I

IAMARO' Giombattista Il 23,0000

15 '6 IPICCIONE Filippo I 20,5870

16 5 IDI VITA Scavi S.r.l. 1 14,6368

1 Progr. I Impresa 1 Ribasso in %

Il IAMARu' Giombattista I 23,0000 %
\2-----IMGM Costruzioni S.r.l. I 23,1282 %

13 IEDILIZIA 2G S.R.L. I 35,8610 %

14 ISCIFO Giorgio I 33,5777 %

15 IDI VITA Scavi S.r.l. 1 14,6368 %

16 IpICCIONE Filippo 1 20,5870 %

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (6) IN ORDINE CRESCENTE

IProg
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16
[l
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La Ditta
invitata d

'a in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena
e tutta la necessaria documentazione nonché prestare la cauzione definitiva ai sensi

.vo n. 50/2016.

Le operazio - . ~ara vengono concluse alle ore Il,15 del 18/12/2018.

o il presente verbale che previa lettura e conferma vieDel che

ILPRE

IL TE TE io.ra Giovanna Baggione

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bon
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