COMUNE DI VITTORIA
UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864511
(email: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it)

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR
“SICUREZZA PER LO SVILUPPO”
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007- 2013
CIG: 54309398A2 - CUP D59B12000000006
Verbale di aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento dei LAVORI DI
“Realizzazione del campo sportivo polivalente EMAIA “Marco Verde” - PON Sicurezza
per lo sviluppo - Progetto Quadro “IO GIOCO LEgALE” -Obiettivo convergenza 20072013”- Obiettivo Operativo 2.8”

L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di marzo alle ore 11.00 presso i locali
dell’Unità di progetto Intersettoriale Gestione Appalti , sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, il
Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti, Ing. Angelo Piccione, nella qualità
di Presidente della commissione di gara, alla presenza della Sig.ra Filomena Gandolfo, quale
testimone, e della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la
sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero
accesso, prima di procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi
fa presente:

- che a conclusione della seduta di gara svoltasi il giorno 03/01/2014, il Presidente di gara, dava atto
che la gara sarebbe stata aggiudicata al partecipante che aveva presentato ribasso maggiore e che
risultava essere quella presentata dalla ditta Coco Salvatore (plico 2) con il ribasso del 35,3121%
(superiore alla soglia di anomali) e che 2^ classificata risultava essere l’offerta dell’ ATI
SI.CO.EDILI srl - DIDACO (plico 4) con il ribasso del 34,6297%, ove ritenute congrue dopo la
verifica delle giustificazioni, disponendo altresì di richiedere ad entrambe le imprese, ditta Coco
Salvatore (plico 2) e ATI SI.CO.EDILI srl - DIDACO (plico 4) , le giustificazioni ai sensi
dell’art.88 del Decreto L.vo 163/06 e ss.mm.ii.
- che con nota prot. n. 14/Upiga del 03/01/2014, inviata via pec, sono state richieste le
giustificazioni ai sensi dell’art.88 del Decreto L.vo 163/06 e ss.mm.ii. alla ditta Coco Salvatore.

1
PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

- che con nota prot. n. 13/Upiga del 03/01/2014, inviata via pec, sono state richieste le
giustificazioni ai sensi dell’art.88 del Decreto L.vo 163/06 e ss.mm.ii. alla SI.CO.EDILI srl
capogruppo dell’ ATI SI.CO.EDILI srl - DIDACO.
- che in data 17/01/2014, via pec, sono pervenute le giustificazioni di entrambe le imprese.
- che con nota prot. n. 190/Upiga del 27/01/2014 sono state richieste alla ditta Coco Salvatore delle
specificazioni relative alle giustificazioni presentate.
- che in data 31/01/2014 prot.257/Upiga, sono pervenute, via pec le specificazioni richieste alla ditta
Coco Salvatore.
- che con nota prot. n.389/LL.PP del 11/02/2014, assunta al protocollo Upiga al n.361 in pari data, il
RUP, Arch. Gioacchino Sortino, ha ritenuto congrue entrambe le offerte presentate dai suddetti
concorrenti.
- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 17/02/2014 veniva disposta la
ricostituzione del seggio di gara per le ore 16.30 del 18/02/2014.
- che da una verifica effettuata sul sito dell’AVCP veniva verificata la scadenza triennale della SOA
presentata dalla ditta CoCo Salvatore che risultava essere prevista per il 08/02/2014.
- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data veniva rinviata la seduta di gara
prevista per il giorno 18/02/2014 a data da destinarsi con successivo avviso.
- che con nota prot. n. 415/Upiga del 19/02/2014, inviata via pec, veniva richiesto alla ditta Coco
Salvatore, la dimostrazione del rinnovo della verifica triennale della SOA, scaduta il 08/02/2014.
- che in data 19/02/2014, assunta al protocollo di questa Unità di progetto al n.420 di pari data, la
ditta Coco Salvatore, ha trasmesso il contratto sottoscritto con la SOA, rep. n.5900 del 21/01/2014,
e quindi prima della scadenza effettiva della verifica triennale prevista per il 08/02/2014.
- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 04/03/2014 veniva disposta la
ricostituzione del seggio di gara per le ore 11.00 del 05/03/2014.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente, aggiudica la gara in via provvisoria alla ditta Coco Salvatore di Paternò (CT) (plico 2)
che ha presentato il ribasso maggiore pari al 35,3121% (superiore alla soglia di anomalia) per
l’importo complessivo di € 306.551,5385 di cui € 9.307,97 per oneri sicurezza ed € 122.255,03 per
costo del personale non soggetti a ribasso, e che 2^ classificata risulta essere l’offerta dell’ ATI
SI.CO.EDILI srl - DIDACO (plico 4) con il ribasso del 34,6297%.
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Il Presidente di gara dispone che l’aggiudicazione definitiva nonché la stipula del contratto restano
subordinati al rinnovo della validità triennale della SOA da parte della ditta aggiudicataria Coco
Salvatore, che dovrà essere acquisita nei modi e nei termini di cui all’art.77 del D.P.R. 207/2010,
pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, nonchè all’esito favorevole dei requisiti di Legge e
del DURC.
L’Impresa aggiudicataria in parola, appena invitata, dovrà presentarsi per la stipula del contratto
d’appalto producendo tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto d’appalto nonché
la cauzione definitiva.
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13.00 del 05/03/2014.
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Il Presidente Ing. A.Piccione

F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo

F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi

F.to
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