
 

                      Città di Castelvetrano 

                                         Selinunte 

  
                           VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA –  

                                     “SERVIZI A RETE  E AMBIENTALI”  

                                                          Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

 
  

OGGETTO: LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE E 

MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI ATTINENTI DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE. 

CIG: 82908100DA.- 

 

VERBALE N. 5 PROCEDURA EFFETTUATA A MEZZO DI RDO N. 2564683 SUL SISTEMA 

TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA 

 
L’anno Duemilaventi il giorno Diciassette del mese di Giugno alle ore 10:10 in Castelvetrano,  
presso gli Uffici della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e Ambientali”, siti in Via della Rosa n. 1, 
piano 5°, il Responsabile Unico del Procedimento, continua l’esame della documentazione 
amministrativa delle offerte di gara pervenute, assistito dalla relativa struttura di supporto nominata 
con Determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 97 del 26.05.2020, così 
composta: 

 R.U.P. – Geom. Tommaso Concadoro; 
 Dott. Vincenzo Caime, testimone; 
 Sig.ra Antonina Barresi, testimone; 
 Sig.ra Dorotea Santospirito, verbalizzante. 

 
La presente seduta urgente è necessaria e, pertanto, si convoca a seguito dello sviluppo e nel merito 

dell’esame istruttorio delle offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti alla 

procedura, esplicitato nel verbale n. 4 del 16.06.2020, pubblicato sul portale Mepa nella sezione di 
riferimento e sul portale telematico dell’Ente. 
L’urgenza è manifesta dal fatto che per mero errore il Rup e la relativa struttura di supporto hanno 
formalizzato la necessità di chiedere il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del codice degli 
appalti per sanare un vizio rilevato nell’offerta economica, relativamente a n.4 distinte ditte, e nel 
merito la mancata indicazione del costo della manodopera (art. 95, comma 10 del codice). 

Con la presente giova significare che sia la normativa in atto vigente che lo stesso avviso pubblico 
riportava espressamente a pag. 9 “la dichiarazione dell’offerta dovrà, inoltre, contenere 
l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 
D.lgs n. 50/2016)”. 
Rilevato a seguito di approfondimenti normativi del caso che la mancata indicazione del costo della 
manodopera nell’offerta economica comporta l’esclusione dalla procedura di gara e che, pertanto, 

occorre rimediare all’iter procedimentale intrapreso esplicitato nel verbale n. 4 del 16.06.2020, il R.U.P. 
prende la decisione di escludere le quattro ditte partecipanti. 
Conseguenzialmente si riportano, in apposita tabella, le ditte ammesse e quelle escluse alla fase di 

esame delle offerte economiche con riportati i ribassi offerti in percentuale (solo per quelle ammesse). 
Pertanto: 
 

N° DITTA 
 

Ammesse/escluse Ribasso % 

1 Cogemat s.r.l. Ammessa 23,237 

2 Società Cooperativa dell’Angelo Ammessa 16,50000000 

3 Grafalo s.r.l. Esclusa ------------- 

4 
Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s. Ammessa 

26,3115 

5 Italscavi unipersonale s.r.l. Ammessa 22,01 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



6 Grimaudo Giuseppe Ammessa 25,81410000 

7 
Nuova Esir s.n.c. di Giacona Antonino & C. Ammessa 

26,2222 

8 Saullo s.r.l. Ammessa 27,70092 

9 Pulitalia Soc. Coop. Esclusa ------------ 

10 
S.I.C.E. Group s.r.l. Ammessa 

20,674 

11 Immobilgroup s.r.l. Esclusa ------------ 

12 Regina s.r.l. Esclusa ------------ 

 
Alla luce di quanto sopra riportato si dichiara conclusa la seduta odierna e si concorda che il continuo 
delle operazioni di gara che proclameranno l’aggiudicatario provvisorio sono già fissate per martedì 23 

giungo 2020 per come già fissato nel verbale n. 4 del 16.06.2020. 
Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle 
ore 11:40, dopo di che la seduta si scioglie.- 
 
La Commissione: 

 
F.to Geom. Tommaso Concadoro (RUP)____________________________________ 

 
F.to Dott. Vincenzo Caime _______________________________________________ 
 
F.to Sig.ra Antonina Barresi _________________________________________________ 
 
F.to Sig.ra Dorotea Santospirito (segretario verbalizzante) _________________________ 

 


