
\ STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRlNAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 16312006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE c.u.c. - PROVVEDITORATO

Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria"

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932/514932 - fax 0932/864352)
(dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov. it - din gente.cuc@comunevittoria.gov.it)

Verbale di aggiudicazione provvisoria dei lavori di: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della
palestra del Plesso Scolastico "Guglielmo Marconi" dell'istituto Comprensivo F. Traina.

CUP:D5..9FJ-9001240001- CIG:8006596409

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto (diciotto) del mese di Ottobre nella sede della Direzione C.U.C.
Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432,

PREMESSO

\ - che in esecuzione della determina a contrarre n, n.1955 del 13/09/2019 si procederà all'affidamento dei lavori
relativi alla "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del Plesso Scolastico
"Guglielmo Marconi" dell'istit to Comprensivo F. Traina" per l'importo di € 132.774,87 di cui
€ 130.336,63 per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 2.438,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a
mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare
col criterio del minor prezzo previa indagine d' mercato per manifestazione di interesse e disponibilità ai sensi
delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornata con d(;te~miì1l:'zi(men. 206 del O 1/03/2018, finalizzata ad individuare
i soggetti da invitare;

che tutta la procedura verrà espl~t:lta i'l . ,l'r;~dit? klf'''l:'l'ic'l in conformità alle prescrizioni del Codice,
attraverso la piattaforma Net4market raggiln'gibile all'indirizzo'
http://app.albofornitori .it/alboeproc/ albo acq IIistiçJJ.ctrina.h!i<tillioi

- che in data 17/09/2019 è stato pubblicat) sulh'. riatta~orma telem3.tica Net4market, sul sito internet dell'Ente e
all' Albo pretorio dell'Ente il BANDO/AVVISO di gara con la quale si da avvia alla manifestazione d'interesse
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii.;

- che le istanze di candidature per la mamfestazlOne d'interesse dovevano pervenire entro le ore 18.00 del giorno
01/10/2019;

- che l'esame delle istanze dei can idaii alla manifestazione ('interesse era fissato per le ore 9,00 del giorno
\ 02/1 0/20 19;

- che alla data fissata per la presentazione delle offerte, ~ cioè entro le ore 18.00 del 01/10/2019 sono pervenute
n. 180 (centottanta) istanze di parte:ipazioD(',

- che con Verbale del 04/10/2019 conClUSOil iOilOnOl9 di "Indagine di mercato manifestazione d'interesse e
disponibilità per l'affidamento dei lavori "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra
del Plesso Scolastico "Guglielmo Marconi" deH'jstitutn Comprensivo F. Traina", si è proceduto alla

mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.
mailto:gente.cuc@comunevittoria.gov.it
http://app.albofornitori


verifica della documentazione e dei requisiti di partecipazione richiesti di tutte le ditte accreditate alla
piattaforma telematica per la gara di che trattasi, e tutte e 180 (centottanta) le candidature presentate sono
risultate ammissibili, successivamente si è proceduto al sorteggio dei IO (dieci) candidati da invitare alla
successiva fase di gara, per come fissato al punto 7.1 del bando di gara, sempre attraverso la piattaforma
telematica, con modalità di estrazione "anonima causale", di seguito indicati:

Ra ione sociale
C.M.C. SRL

CAPIZZELLO ANTONIO S.R.L. -lll\lIPERSONALE
CAPIZZELLO EMANUELE SRL
CREMONA VI CENZO-----------_._-----
ITRIA SOCI ETA' COOPERA TIVA-_.._-_._------- ----------------
MONT ANA P~~Ql~~_I,:,~Qg~ !=:!:,!IS-:O _

IGITA INFRASTRUTTURE DI NIGITA IAGIO MARCO
uovi Lavori s.r.l.

SGARITO GROUP SRL
TST PROJECT SRL

Inoltre i è dato atto che ai concorrenti estialii sarebbe stata inoltrata via pec Lettera Invito, attraverso la
iattaforma telematica, per la pre.-entaL:ionedelie I)fferte;;e della documentazione relativa alla seconda fase di

gara procedura negoziata).

h on Lettera Invito Prot. n. 3280/CUC e Prot. Gen. n. 43215 del 10/I0/2019, pubblicato All'Albo Pretori o
elrEnte, sul Sito Istituzionale dell'Ente, esclusivamente ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 letto d) del

"Regolamento Comunale sulia trasparenza" approvato con delibera di C.C. n. 5 del 19/0112010, sono state
im itate. attraverso la piattaforma telematica, le Ditte ammissibili (lO) alla seconda fase di gara;

he. ai sensi dell'art. 7 del Bando/Avviso. le offerte da parte dei soggetti invitati, a seguito della
manifestazione d'interesse indetta, dovevano pervenire. a pena d'esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del
), lO 2019 esclusivamente mediante piattaforma telematica Net4market, accessibili ali 'indirizzo:
hup: app.alboforn itori. iUalboeQI9~~/E.U2Q.J!!'~!:lt~liç!:l~!!ir'?l,d[SIQ

- che la g~ra è stata fissata per le ore 09.00 del giorno 18/10/2019;

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'arch. Marcello Dimartino dingellie della Jirczic'llç eu.c. - Provveditorato - Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria, n~lla qualirà ai Presidente del seggio di gara, alla presenza della Sig.ra
Giovanna Benvissuto quale testimone e della Sg.ra Giuseppa Bongiorno quale segretario verbalizzante, dopo
aver constatato che la sala ove SI svolgeranno le operazioni di gara, attraverso la piattaforma telematica, è
apena al pubblico, affinché lo stesso abbia libero acce. so, dichiara aperta la seduta e constata che nessuno dei
partecipanti è presente in au a;

11 Presidente, alle ore 10,31 accede alla p;attaforma , sezione "reportistica" della Gara Associata alla
Manifestazione d'Interesse, apn; Li documellt'zione "Amministrativa" e constata che alla data fissata per la
per la presentazione delle effe,l'te ()"' /! 0/;,0' 9 ore 1 ~.Oi)} sono pervenute le offerte tramite piattaforma
relematica dei seguenti Operatori Economici 7 \"ett~):

HJF.LE SRL di Gela P.IVA 01911510885
------

"NZONJ::~oria(E'N)_.-fJV A 00592380869
9g~f~~~A.l::VA~iX~'an~ ..{~Q) P.lVA 01672660840
!-_~~I)Q~~~~I~Q q:_,~g~~&~!1toP.lVA 02499920847
~~-'::!:liX~~~~~J=~Qlf~}..Y~Jg5536084 7
di Catania P.IV A 04645580870

._-----
ID -------
2622 C.M.C. SRL di j\,lucs

2477 CAPIZZELLO FMA
2462 CREMONA VIl'JC:;:
2484 ITRIA SOC!F.P\' ~~_._._-
2448 MONTA]\I~_ ~~'\~~t
2543 SGARITO GROUP :----_._---._---
2465 TST PROJECT SRL-----

11 Presidente procede alla verifica del!a "Documentazione Amministrativa" nell' ordine di visura sulla
piattaforma telematica delle ditte p~rte(;".,~nti. verifica la completezza della stessa e la conformità a quanto
stabilito nel Bando di Gara, tutte e ~;ettele ditre vengono ammesse alla successiva fase.



A Ile ore 10.00 del 21/10/2019 vil:r,e c..:liusa Id \ crifi,- l .:l.ì ',] documentazione amministrativa;

ali ore 10.08 del 21/1 0/20 19 il PreSlct;nte procede ad attivare la sezione "Documentazione Economica" e
he ono presenti sette off'=i e (collomi:l1e rispondenti alle ditte ammesse sopra citate, vengono aperti i
I rrura dei ribassi offerti ll1 ordine di \ isura:

Ribassi %
30,1783
35,3129
25,4757
24,4444
32,3415
30,0000
28,2457

rrà aggiudicata al partelipal1t.C o:l1t~hei pll:s~ntal ) il maggiore ribasso.

uatoria dei 7 (sette) partecipanti risulta:

------------
Ile ~(Jf:;éI!f· Ribassi %----- ~-- ._---

ip~_I_a ICl.l r.l \t A 019\ 1510885 35,3129
ICO dlt~~rigento P.IVA 02499920847 32,3415

A 01801500859 30,1783
.\G) P.IVA 0255360847 30,0000
.t\ V·l(.·il· ,gniS70 28,2457--- ._--
L!'~) I),; \',~ U0:l()~380869 25,4757
di F3van (AG) P.IVA 01672660840 24,4444

R".~i0-----------_.-- -
CAPIZZELLO 2J\t!A'''l'J-..' J~ n

---------~- __ o

MONTANA PASQU~ L "9'" t'__
C.M.C. SRL di Mussù,~cli (CI~) n l'

SGARITO GROl~B.!::-9l.~~~]1 (
TST PROJECr SRL di -~at,]J1i(, P l'
CREMONA V!NCENlC iS~YIa--------- ------
ITRIA SOCIETA' CC OPE:R.ATI \'!\

e o punto il Presidente, aggill:1 o-o il' gM in v'a jJrovvlsoria, per i lavori di "Manutenzione straordinaria
~- in icurezza della palestnj dci Pje~so Scolastico "Guglielmo Marconi" dell'istituto Comprensivo

. a dell'importo di € 132.774,87 'ji cui € 130.336,63 per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 2.438,24 per
~. i -icurezza no~ scg';e'ti ~,rii. '~';~".In :n: IV A 'l r,3/ Jlh ditta CAPIZZELLO EMANUELE SRL di Gela

C P.lVA 01911510885, che ha cffert,. il rib~." ( ~Ir] ~.- L'.lo' :-,cr l'importo di € 84.310,99 al netto del ribasso
oltre ad € 2.438,24 p,c;r O'l'; '.:i l,iC1I"e71:l '1\1:1 ~~ggetti a ribasso, per un importo complessivo di

.- 49,23 oltre IV A al 10°;; .

condo aggiudicatario è la ditta IV'): T'l '-!"\ PAoSQ\J il. LE DOMENICO di Agrigento P.lVA 02499920847 che ha
- rto il ribasso del 32.3·115%

Il Pre-idente dà atto che la stio'lla li-l nnlrall ' di aOl)alt'J. resta subordinata al positivo esito della verifica di
eità della documentazione che dovrà al'ql' isire ql't:' lO t·nte relativa alla Ditta CAPIZZELLO EMANUELE

_ L di Gela (CL) P.IV <\ 019115108~5.

Dina aggiudicataria in parola, dopo il dehnitiY0 affjd<,lller,to con apposito atto dirigenziale, previa verifiche
I R ·P. di cui all'art. 95 commfl ll) IV ·'C.II~i('e",r('h\tlvì::.ti costi della manodopera di cui all'art. 23 comma

I "Codice", appena ÌI1vit:ala, de]lt\ gi" <lllx:talllel,t1 (l'Ufficio, dovrà presentarsi per la stipula del Contratto
·.:\ppalto, in forma di scrittl.!ra pri\al:1 -('n al t~r·t1cata, al sensi dell'art. 32 comma 14 del D.L.vo n. 50/2016 e

i. on apposita firma digitak, e .~!,)('"r ~ t:'!"',;:: lu r,ec,~s.,ana documentazione da allegare al contratto, nonché
Cauzione Definitiva.

Il Pre-idente di gara, d,spL,ne .:..k la s'ij>ll1a :k.; ;0 ìtrdlto resta subordinato all'acquisizione della
umentazione richiesta da r~.rte d';,Il"ufFcie ed ?lI'(:~itr F:\,')revole de' requisiti di Legge e del DURC ..

L operazioni di gara ve,l,g01'.ì GOtH '. ~ • ,.; .' 'C .. ~ ,;c, ')' '; 0,20 19.

i è redatto il preserte wrh,iò "ho ore' io le',n" c' ,'('l'ferma v~ritto.

IL PRE IDE TE DI G. IlA .A.rd. M[,I"l"dJo Dima 1inn ~~. I

IL TESTE Sig.ra Giovanna lknt·i!.suto (e-::e~~~r(~ ~ Ol.o Q _

ILSEGRETARIO VERB. Si~.,.. .im·p,. Joogi"rn". ~ ~ ~~.


