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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.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 - d irigente.cuc@comunevittoria.gov.it)

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

CIG: 8132836494

L'anno duemilaventi il giorno diciotto (18) 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, si è riunito il seggio di gara
composto da: 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, dall' ing. Rosanna Gulino
quale testimone e dalla Sig.ra Giuseppa Bongiorno quale segretario verbalizzante,

PREMESSO

- che con verbale di gara del 04/02/2020 è stato stabilito di avviare quanto segue:

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

DOMENICO & C. s.a.s.
Si ammettecon riservainquantonondichiarai requisitidi cui
all'art. 90 delD.P.R, 207/2010 in riferimentoai lavorioggetto
dell'appaltoindicatial punto 3.5 "Requisiti di partecipazione
alla gara".

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

Si ammetteconriservainquantodichiaradi possedere
l'AttestazioneSOAe ilCertificatidiQualità,madi fattononli
allega.

3186 ORLANDO ANTONIO ALESSIO Ammesso

Il termine per la presentazione della documentazione da sanare è stato fissato alle ore 10,00 del 10/02/2020.

Il Presidente alle 10,30 del 10/02/2020 dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma telematica, sezione
"Soccorso Istruttorio", prende atto che alla scadenza per la presentazione della documentazione mancante
entrambe le ditte hanno presentato le integrazioni richieste.

A questo punto, ritenuta valida la documentazione presentata dalle ditte sopra citate, dispone quanto segue:

ID Ragione sociale Ammissione
3207 DENARO COSTRUZIONI DI DENARO DOMENICO & C. s.a.s. Ammesso

3233 DIVIT A GIUSEPPE Ammesso
3353 IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO Ammesso
3208 LA PLACA ANGELO SRL Ammesso
3186 ORLANDO ANTONIO ALESSIO Ammesso
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Alle ore 13,52 del 10/02/2020 viene chiusa la verifica della documentazione amministrativa.

Alle ore 9, l O del 18/02/2020 il Presidente procede ad attivare la sezione "Documentazione Economica" e
constata che sono presenti cinque offerte economiche rispondenti alle ditte ammesse sopra citate, vengono
aperti i file e da lettura delle offerte in ordine di visura:

ID Rae;ione sociale Ribasso%
3207 DENARO COSTRUZIONI DI DENARO 25,00%

DOMENICO & C. s.a.s.
3233 DIVIT A GIUSEPPE Non ammesso in quanto non indica i costi di

sicurezza aziendali così come previsto all'art. 18
lett.t) del bando di gara.

3353 IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO 31,00%
3208 LA PLACA ANGELO SRL Non ammesso in quanto non indica i costi di

sicurezza aziendali così come previsto all'art.
18 lett.t) del bando di gara.

3186 ORLANDO ANTONIO ALESSIO Non ammesso in quanto non indica i costi di
sicurezza aziendali così come previsto all' art.
18 lett.t) del bando di gara.

A questo punto si da letture dei ribassi offerti dalle ditte ammesse:

ID Ra2ione sociale Ribasso%
3207 DENARO COSTRUZIONI DI DENARO DOMENICO & C. s.a.s. 25,00%

3353 IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO 31,00%

Per una maggiore trasparenza si da lettura anche dei ribassi offerti dalle ditte non ammesse in quest'ultima fase:

ID Rae;ione sociale Ribassi %
3233 DIVIT A GIUSEPPE 21,94%
3208 LA PLACA ANGELO SRL 16,58%
3186 ORLANDO ANTONIO ALESSIO 6,37%

A questo punto il Presidente, aggiudica la gara, in via provvisoria, dei lavori per la "Realizzazione nuove aree
di sepoltura nel Cimitero di Vittoria 2° Reparto 2° Quadro" dell'importo di € 78.875,53 di cui € 77.666,64
per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 1.208,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%,
alla IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO con sede legale a Modica (RG) P.IVA 00899600886, che ha offerto il
ribasso del 31,00% per l'importo di € 53.589,98 al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 1.208,89 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 54.798,87 oltre IVA al 22%.

Secondo aggiudicatario è la ditta DENARO COSTRUZIONI DI DENARO DOMENICO & C. s.a.s.di Vittoria
P.IVA 00727750887 che ha offerto il ribasso del 25,00%

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 IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO
con sede legale a Modica (RG) P.IV A 00899600886.

Prima del definitivo affidamento alla ditta aggiudicataria il RUP provvederà ai sensi dell'art. 23 comma 16 del
"Codice" alla verifica dei relativi costi della manodopera.

&la Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, dovrà presentarsi
per la stipula del Contratto d'Appalto, in forma di scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 32 comma
4 del D.L.vo n. 5012016 e sS.mm.ii. con apposita firma digitale, e produrre tutta la necessaria documentazione

da allegare al contratto, nonché la Cauzione Definitiva.

{J
I vll

~

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 11,13 deI18/02/2020.

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

IL PRESIDENTE DI GARA Arch

IL TESTE Ing. Rosanna Gufino

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno __ ......-__


