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STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"

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

COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE C.D.C. - PROVVEDITORATO

Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria"

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

Verbale n.l: "Realizzazione nuove aree di sepoltura nel Cimitero di Vittoria 2° Reparto 2° Quadro".

CIG: 8132836494

L'anno duemilaventi il giorno quattro (4) del mese di Febbraio 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. 2798 del 12/12/2019 si procederà all'affidamento dei lavori
relativi alla "Realizzazione nuove aree di sepoltura nel Cimitero di Vittoria 2° Reparto 2° Quadro" per
l'importo di € 78.875,53 di cui € 77.666,64 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.208,89 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii. da aggiudicare col criterio del minor prezzo previa indagine di mercato per
manifestazione di interesse e disponibilità ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornata con
determinazione n. 206 del 01/03/2018, finalizzata ad individuare i soggetti da invitare;

1 - che tutta la procedura verrà espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del Codice,
attraverso la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo:
http://app.alboforn itori. it/alboeproc/al bo acq uisticuctri nakriasud

- che in data 17/12/2019 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, sul sito internet dell'Ente e
all' Albo pretori o dell'Ente il BANDOIA VVISO 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 manifestazione d'interesse dovevano pervenire entro le ore 18.00 del giorno
08/01/2020;

- che l'esame delle istanze dei candidati alla manifestazione d'interesse era fissato per le ore 9,00 del giorno
09/01/2020;

- che alla data fissata per la presentazione delle offerte, e cioè entro le ore 18.00 del giorno 08/01/2020 sono
pervenuti n. 88 (ottantotto) di istanze di partecipazione;

- che con verbale del 10101/2020 di "Indagine di mercato manifestazione d'interesse e disponibilità per
l'affidamento dei lavori relativi alla "Realizzazione nuove aree di sepoltura nel Cimitero di Vittoria 2°
Reparto 2° Quadro", si è proceduto alla 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 88 (ottantotto)
le candidature presentate sono risultate ammissibili, successivamente si è proceduto al sorteggio dei 5 (cinque)
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:

ID
3207

Ra ione sociale
DENARO COSTRUZIONI DI DENARO DOMENICO & C. s.a.s.

mailto:dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it
http://app.alboforn


3233 DIVIT A GIUSEPPE
3353 IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO
3208 LA PLACA ANGELO SRL I
3186 ORLANDO ANTONIO ALESSIO l

Inoltre si è dato atto che ai concorrenti estratti sarebbe stata inoltrata via pec Lettera 1m im. attraverso la
piattaforma telematica, per la presentazione delle offerte e della documentazione relativa alla e onda fase di
gara (procedura negoziata).

- che con Lettera Invito Prot. n. 160lCUC e Prot. Gen. n. 1187 del 13/01/20202, pubblicato All'Albo Pretorio
dell'Ente, sul Sito Istituzionale dell'Ente, esclusivamente ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 letto d) del
"Regolamento Comunale sulla trasparenza" approvato con delibera di C.C. n. 5 del 19/01/20 l O, sono state
invitate, attraverso la piattaforma telematica, le 5 (cinque) Ditte ammissibili alla seconda fase di gara;

- che, ai sensi dell'art. 7 del BandolAvviso, 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
29/01/2020 esclusivamente mediante piattaforma telematica et4market, accessibili all' indirizzo:
http://app.albofomitori .itialboeprocl albo acgu isticuctrinakriasud

- che la gara è stata fissata per le ore 09,00 del giorno 30101/2020;

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'arch. Marcello Dimartino dirigente della direzione C.U.C. - Provveditorato - Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria, nella qualità di Presidente del seggio di gara, alla presenza del ing.
Rosanna Gulino quale testimone e della Sig.ra Giuseppa Bongiorno quale segretario verbalizzante, dopo aver
constatato che la sala ove si svolgeranno le operazioni di gara, attraverso la piattaforma telematica, è apelta al
pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la seduta e constata che nessuno dei
partecipanti è presente in aula;

Il Presidente, alle ore 16,34 del 04/02/2020 accede alla piattaforma, sezione "reportistica" della Gara Associata
alla Manifestazione d'Interesse, apre la documentazione "Amministrativa" e constata che alla data fissata per
la presentazione delle offerte (29/01/2020 ore 18.00) sono pervenute le offerte tramite piattaforma telematica
dei seguenti Operatori Economici 5 (cinque):

ID Ragione sociale
3207 DENARO COSTRUZIONI DI DENARO DOMENICO & C. s.a.s.
3233 DIVIT A GIUSEPPE
3353 IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO
3208 LA PLACA ANGELO SRL
3186 ORLANDO ANTONIO ALESSIO

Il Presidente procede alla verifica della "Documentazione Amministrativa" nell' ordine di visura sulla
piattaforma telematica delle ditte partecipanti, verifica la completezza della stessa e la conformità a quanto
stabilito nel Bando di Gara, e stabilisce quanto segue:

ID Ragione sociale Ammissione
3207 DENARO COSTRUZIONI DI DENARO Ammesso con riserva avvio soccorso istruttorio.

DOMENICO & C. s.a.s.
Si ammetteconriservain quantonondichiarai requisitidi cui
all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in riferimentoai !ayorioggetto
dell'appaltoindicatial punto3. - "Requisiti di partecipazione
alla gara".

3233 DIVITA GIUSEPPE Ammesso
3353 IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO Ammesso
3208 LA PLACA ANGELO SRL Ammesso con riserva avvio soccorso istruttorio.

Si ammetteconriservainquantodichiaradI -:edere
l'AttestazioneSOAe il CertificatidiQualita.madi fattononli
allega.

3186 ORLANDO ANTONIO ALESSIO Ammesso

http://app.albofomitori


A questo punto, alle ditte ammessa con riserva, sarà avviato nei propri confronti il Soccorso Istruttorio, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica, via Pec,
assegnando come termine per la presentazione della documentazione da sanare le ore 10,00 del 10/02/2020.

A questo punto il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 10,30 del 10/02/2020.

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

IL PRESIDENTE DI GARA ArCb.~arcello Dimartino

IL TESTE Ing. Rosanna Gulino !A i 121.0< §~v.....9~,_u.,.()~ _
IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa BOngiorn: f1\~fkne /J,pl..<. ~


