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OGGETTO: 	Verbale di Aggiudicazione lavori di "Restauro conservativo della lanterna e della 
cupola della basilica di San Giovanni Battista". 

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta (30) del mese di Agosto nella sede della Direzione 
C.U.c. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sita in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è 
riunito il seggio di gara, composto dal Presidente dotto Salvatore Guadagnino, dalla Sig.ra Lucia Panasia, 
Segretario verbalizzante e dalla Sig.ra Francesca Regina Impoco quale teste, 

PREMESSO 

- che in esecuzione della determina a contrarre n. 1327 del 21.06.2019 è stato stabilito di procede, 
tramite procedura telematica sulla piattaforma Net4market, all'affidamento dei lavori relativi al 
"Restauro conservativo della lanterna e della cupola della Basilica di san Giovanni Battista" per 
l'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad €95 .196,36 oltre ad €49.451,56 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IV A al 10%, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa indagine di mercato per manifestazione di interesse e 
disponibilità, finalizzata ad individuare i soggetti da invitare; 

che per la manifestazione di interesse hanno presentato istanza di partecipazione n.70 Operatori 
Economici, giusto come risulta dall'elenco elenco "Fornitori", allegato ed estratto dalla piattaforma 
telematica; 

-che in data 05/07/2019 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, sul sito internet 

dell'Ente e all' Albo Pretorio dell'Ente il BANDO/AVVISO di gara col quale si da avvio alla 

manifestazione di interesse finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai 

sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e S. m. i. 

- che l'esame delle manifestazione di interesse era fissato per le ore 9:00, del 22.07.2019; 

-che entro il termine stabilito sono pervenute n.70 istanze, giusto elenco "Fornitori", allegato ed 

estratto dalla piattaforma telematica. 

-che dopo l'accesso alla piattaforma, sezione "Reportistica", constatato che il numero delle istanze 

presentate è pari a 70 (settanta) e, verificata la completezza della documentazione presentata e la 

conformità della stessa alle prescrizioni del bando di gara, ritiene formalmente ammissibili tutte e 

settanta le candidature pervenute. 

- che a seguito di sorteggio, eseguito attraverso la piattaforma telematica con modalità di estrazione 

"anonima casuale", dono stati estratti i seguenti candidati da invitare alla fase successiva fase di gara. 
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Dato atto che: 

- la procedura negoziata è stata indetta in data il 24/07/2019 con scadenza e la scadenza fissata per il 

13/08/2019; 


- gli O.E. sono stati invitati direttamente con Pec generata dalla piattafonna. 


Tutto ciò premesso, 


Il Presidente accede alla sezione "Reportistica" alle ore 1 0,40 e apre la documentazione "Amministrariva·· 

e constata che è alla data stabilita (13/08/2019 ore 18:00) sono pervenute le buste telematiche da parte 

degli Operatori Economici: 


-) Tecno team Costruzioni s.r.l.; 
-) Lavoro Sud s.r.l. 

Il Presidente procede, pertanto, alla verifica della "documentazione amministrativa" pervenuta 

verificata la completezza della stessa e la conformità alle prescrizioni del bando di gara ammette le 

candidature pervenute dalle ditte: 

-) Tecno Team Costruzioni s.r.l.; 
-) Lavoro Sud s.r.l. 

La verifica della documentazione amministrativa viene chiusa alle ore 13:27. 

Il Presidente, alle 13 :28 procede ad attivare la sezione "documentazione economica" e constata che è 
presente una sola offerta economica rispondente alla della ditta Lavoro Sud s.r.l., mentre non è pres m 
l'offerta della ditta Tecno Team Costruzioni s.r.l.. 

Constatato quanto sopra la ditta Tecno Team Costruzioni s.r.l. non viene ammessa con la moti\:azione 
"non è presente alcun documento relativo all'offerta economica". 

Viene aperto il file dell'offerta economica presentata dalla ditta Lavoro Sud s.r.l. è viene dato atto che ha 
presentato un ribasso percentuale del 33,27%. 
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II Pre5ident~, pertanto, aggiudica la gara in via provvisoria, per i lavori di "Restauro conservativo 
della lanterna e della cupola della basilica di San Giovanni Battista" del!' importo dei lavori soggetti a 
ribasso pari ad €95.196,36 oltre ad € 49.451,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso alla ditta 
LAVORO SUD s.r.l. di Favara (Ag) con P.IVA 01652610849 per l'importo di €66.524,53 al netto del 
ribasso d'asta deI33,27% oltre €49.451,56 per oneri e costi non soggetti a ribasso, per l'importo 
complessivo di €115.976,09. 

Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, resta subordinata al positivo esito della 
verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire questo Ente relativa alla Ditta €115.976,09 
LA VORO SUD s.r.l. di Favara (Ag). 

La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, previa 
verifiche del RUP, di cui all'art. 95 comma lO del "Codice", relativi ai costi della manodopera di cui 
all'art. 23 comma 16 del "Codice", appena invitata, dopo gli accertamenti d'Ufficio, dovrà presentarsi per 
la stipula del Contratto d'Appalto, in forma di "scrittura privata" mediante opposizione di firma digitale, e 
produrre tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto, nonché la Cauzione Definitiva. 

Il Presidente di gara, dispone che la stipula del contratto resta subordinato all'acquisizione della 
documentazione richiesta da parte dell'ufficio ed all'esito favorevole dei requisiti di Legge e del DURC .. 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13,41 come si evince dalla tracciabilità telematica su 
piattaforma Net4market. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscri o 

IL PRESIDENTE DI GARA dotto Salvatore ~~dagnino 

IL TESTE Sig.ra Francesca Regina Impoco_' --':"~-=----r--,--l'D-_:--'7I'-___~ffH"--~_____4';';;

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Lucia Panasia -4T---=-t="'-'--="-=-"""----------
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