C I T T A’ D I E N N A
OGGETTO: Cottimo fiduciario “Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica
illuminazione di proprietà comunale” CIG ZB61780D51
VERBALE DI GARA
L’anno duemilasedici addì 31 del mese di Marzo alle ore 10,45 negli uffici del Servizio Gare e
Contratti siti al piano terra dello stabile comunale di Piazza Coppola aperti al pubblico, l’Ing. Paolo
Puleo, Presidente del seggio di gara, alla presenza delle Sigg.re Barbagallo Giuseppa Loredana e
Sabato Annamaria, dipendenti comunali, testimoni note ed idonee ai sensi di legge, con l’assistenza
della Sig.ra Rocca Lucia con funzioni di Segretaria verbalizzante, dichiara aperta la gara e premette:
- che con determinazione dirigenziale n. 1495/A2 del 21.12.2015 è stato approvato il progetto, redatto
dal servizio tecnico, relativo a ”Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica
illuminazione di proprietà comunale” dell’importo complessivo di € 20.000,00 di cui € 16.000,00 per
lavori a base d’asta ed € 4.000,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne, ed è stato, altresì, disposto
di appaltare i lavori di che trattasi mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8 del
D.L.vo 163/2006 e s.m.e i.;
Con lettere di invito del 9.2.2016, sono state invitate le seguenti ditte iscritte all’Albo di fiducia
dell’Amministrazione:
- AMATO GIUSEPPE
- CO.EL.
- LA ROCCA ANGELO
- RANDAZZO SILVIO FILIPPO
- che il suddetto invito è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente alla Sezione “Gare e Appalti /Gare
e procedure in corso” dal 9.2.2016 al 22.2.2016 onde consentire a tutte le ditte iscritte all’Albo di
Fiducia dell’Amministrazione, in possesso dei requisiti, di presentare istanza di partecipazione alla
gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
- che le offerte, con le formalità indicate nella lettera di invito, sarebbero dovute pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 19.2.2016;
- che, essendo venuti a cessare il 31.12.2015 i termini di applicazione della L.R. 14/2015, è stata data
notizia, mediante apposito avviso del 15.2.2016, pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito
www.comune.enna.it – Sezione “Avvisi pubblici” che, nella procedura di gara in parola sarebbe stato
applicato il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 19, comma 6 della L.r. n. 12/2011;
- che con avviso del 22.2.2016, pubblicato sul sito www.comune.enna.it – Gare e procedure in corso –
Avvisi pubblici, è stata data notizia del rinvio delle operazioni di gara a data da destinare;
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- che con avviso del 29.3.2016, pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito www.comune.enna.it –
Gare e procedure in corso – Avvisi pubblici, è stata data notizia che in data odierna alle ore 9,00
avrebbero avuto luogo le operazioni di gara relative alla procedura di che trattasi;
- che entro i termini previsti nella lettera di invito hanno fatto pervenire la propria offerta le seguenti 8
ditte:
LANERI COSTRUZIONI

LEONFORTE

CAPOBIANCO GIUSEPPE

PALMA DI MONTECHIARO

LAROCCA MULTISERVIZI

ENNA

LA ROCCA ANGELO

ENNA

LUXOR S.R.L

VALGUARNERA

DI MATTIA GAETANO GIUSEPPE

ENNA

CO.EL.

ENNA

RANDAZZO SILVIO FILIPPO

ENNA

Il Presidente e i componenti il seggio di gara danno atto, per quanto si rileva dalle ragioni sociali delle
sopraelencate Imprese, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. L.vo
39/2013, né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse, così come disposto dal
Codice di comportamento integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Indi il Presidente per quel che riguarda le sottoelencate imprese, i cui plichi sono pervenuti entro i
termini, non invitate alla presente procedura, procede alla verifica della loro iscrizione all’Albo delle
Imprese di Fiducia di questo Ente:
LANERI COSTRUZIONI
CAPOBIANCO GIUSEPPE
LAROCCA MULTISERVIZI
LUXOR S.R.L
DI MATTIA GAETANO GIUSEPPE
Da tale verifica emerge che le Imprese anzidette risultano tutte iscritte all’Albo delle Imprese di
Fiducia dell’Ente e, pertanto, vengono ammesse a partecipare alla presente procedura.
Tutto ciò premesso il Presidente prende, preliminarmente, atto che i

plichi pervenuti sono

formalmente conformi alle prescrizioni previste dalla lettera di invito risultando debitamente sigillati e
siglati sui lembi di chiusura e, pertanto, procede alla loro numerazione secondo l’ordine di
protocollazione, alla loro apertura ed all’estrazione della documentazione negli stessi contenuta,
constatando che in tali plichi sono contenute due buste contraddistinte con “1 Documentazione” e “2
Offerta Economica”.
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Il Presidente, di seguito, dopo avere apposto su tali buste lo stesso numero del plico generale procede,
all’apertura delle buste “1 Documentazione” ed all’esame della documentazione nelle stesse contenuta,
constatando e facendo pubblicamente constatare quanto segue:
1) LANERI COSTRUZIONI - documentazione regolare

AMMESSA

2) CAPOBIANCO GIUSEPPE

- documentazione regolare

AMMESSA

3) LAROCCA MULTISERVIZI - documentazione regolare

AMMESSA

4) LA ROCCA ANGELO - documentazione regolare

AMMESSA

5) LUXOR S.R.L - documentazione regolare

AMMESSA

6) DI MATTIA GAETANO GIUSEPPE - documentazione regolare

AMMESSA

7) CO.EL. - documentazione regolare

AMMESSA

8) RANDAZZO SILVIO FILIPPO - documentazione regolare

AMMESSA

In base a quanto sopra vengono ammesse alla gara n. 8 imprese.
Ultimate le superiori operazioni, il Presidente e i componenti il seggio di gara danno conferma che non
è stata rilevata alcuna

situazione di incompatibilità prevista dal D. L.vo 39/2013, né

alcuna

situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse, così come disposto dal Codice di comportamento
integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000.
Indi, il Presidente, procede all’apertura, secondo il numero progressivo assegnato, delle buste
contenenti le offerte economiche di tutte le imprese ammesse rendendo pubblici i seguenti ribassi:
1) LANERI COSTRUZIONI

ribasso del 15,00%

2) CAPOBIANCO GIUSEPPE

ribasso del 15,7776%

3) LAROCCA MULTISERVIZI

ribasso del 47,1000%

4) LA ROCCA ANGELO

ribasso del 46,5000%

5) LUXOR S.R.L

ribasso del 13,7110%

6) DI MATTIA GAETANO GIUSEPPE

ribasso del 15,01%

7) CO.EL.

ribasso del 24,15%

8) RANDAZZO SILVIO FILIPPO

ribasso del 35%

Indi il Presidente, per essere il numero delle offerte ammesse alla gara inferiore a dieci, non procede
all’applicazione dell’esclusione automatica e, tenuto conto che le imprese contraddistinte ai nn. 3)
LAROCCA MULTISERVIZI, 4) LA ROCCA ANGELO e 8) RANDAZZO SILVIO FILIPPO hanno
proposto dei ribassi tali da essere ritenuti anomali, dispone che nei confronti delle suddette Imprese
trovi applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 3 del D.L.vo n. 163/2006 e alle stesse venga
inoltrata, ai sensi dell’art. 87 del ripetuto D. L.vo 163/2006, apposita richiesta di precisazioni idonee a
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giustificare il ribasso offerto, assegnando il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla ricezione
della richiesta.
In base a quanto sopra, il Presidente dispone la sospensione delle operazioni di gara che riprenderanno
dopo l'acquisizione delle predette precisazioni, stabilendo che della ripresa dei lavori sarà data
comunicazione a tutte le ditte partecipanti, mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito
www.comune.enna.it – Avvisi Pubblici.
Quanto sopra salvo approvazione del presente verbale
Letto, confermato e sottoscritto
F.to Ing. Paolo Puleo - Presidente
F.to Barbagallo Giuseppa Loredana - teste
F.to Sabato Annamaria - teste
F.to Rocca Lucia - segretario verbalizzante
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