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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. 6 PROCEDURA EFFETTUATA A MEZZO DI RDO N. 2564683 SUL SISTEMA 

TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA 

 
L’anno Duemilaventi il giorno Ventinove del mese di Giugno alle ore 9:30 in Castelvetrano,  presso gli 

Uffici della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e Ambientali”, siti in Via della Rosa n. 1, piano 5°, si 
è riunito in seduta pubblica il seggio di gara, 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. 
 Premesso che: 
─ l’odierna seduta pubblica è in prosecuzione a quella del 17/06/2020 per la quale fu redatto, in pari 

data, il verbale n. 5, pubblicato sulla piattaforma telematica di Mepa, sull’Albo on-line e sul sito 
istituzionale dell’Ente; 

─ nel suddetto verbale n. 5 del 17/06/2020 fu stabilita la data di prosecuzione delle operazioni di gara 
per il giorno 23/06/2020; 

─ con avviso del 22/06/2020, pubblicato sulla piattaforma telematica di Mepa, sull’Albo on-line e sul sito 
istituzionale dell’Ente, per le motivazioni in esso riportate, veniva comunicato il rinvio della seduta 

pubblica fissata per il giorno 23/06/2020 alle ore 9.00 alla data del 29/06/2020 alle ore 9,00; 
─ con nota trasmessa a mezzo pec in data 17/06/2020 ed acquisita al prot. gen. n. 25516 del 

17/06/2020, la ditta Immobilgroup S.r.l., per la quale fu proclamata l’esclusione dalla procedura di 
gara con il verbale n. 5 del 17/05/2020, chiedeva “l’annullamento del procedimento di esclusione e la 
relativa riammissione alla procedura di gara”; 

─ la causa che ha indotto questo seggio di gara a proclamare l’esclusione della ditta Immobilgroup S.r.l. 
è la stessa per ulteriori tre operatori economici ( Grafalo s.r.l., Pulitalia Soc. Coop. e Regina s.r.l.) che 
non hanno presentato nessuna richiesta di riammissione alla procedura di gara; 

─ per le motivazioni riportate nel verbale n. 5 del 17/05/2020 non ricorrono legittimi presupposti per la 
riammissione alla procedura di gara di tutti gli operatori economici esclusi (Grafalo s.r.l., Pulitalia Soc. 
Coop., Immobilgroup s.r.l. e Regina s.r.l.). 

Tutto ciò premesso, facente parte integrante del presente verbale, vengono confermati, e pertanto 
ammesse alla fase di esame le offerte economiche delle ditte, riportate nella seguente tabella, con a 
fianco indicato il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente in ordine crescente: 
 

N° Ditta Ribasso % 

1 Società Cooperativa Dell’Angelo 16,50000000 

2 S.I.C.E.S. Group s.r.l. 20,674 

3 Italscavi S.r.l. unipersonale 22,01 

4 Cogemat s.r.l. 23,237 

5 Grimaudo Giuseppe 25,81410000 

6 Nuova Esir s.n.c. di Giacona Antonino & C. 26,2222 

7 Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s. 26,3115 

8 Saullo s.r.l. 27,70092 
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Il RUP da atto che: 

─ il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo (massimo ribasso percentuale rispetto all’importo dei 
lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza) ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice 
dei contratti pubblici; 

─ il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, pertanto, ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 97 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un 
ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia; 

─ il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi del comma 3-bis, art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà 
effettuato in quanto il numero delle offerte ammesse è superiore a cinque; 

─ essendo le offerte ammesse n. 8, quindi inferiore a n. 10, ai sensi del comma 8, art. 97 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., non si applica l’esclusione automatica. 
 

Il RUP procede al calcolo della soglia di anomalia: 
 

N° Ditta Ribasso % 
Offerte ammesse 

dopo il taglio delle ali 
Scarti 

1 Società Cooperativa Dell’Angelo 16,500   

2 S.I.C.E.S. Group s.r.l. 20,674 20,674  

3 Italscavi S.r.l. unipersonale  22,01 22,01  

4 Cogemat S.r.l. 23,237 23,237  

5 Grimaudo Giuseppe 25,814 25,814 1,769 

6 Nuova Esir s.n.c. di Giacona Antonino & C. 26,222 26,222 2,177 

7 Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s. 26,312 26,312 2,267 

8 Saullo s.r.l. 27,701   

 
 

Importo a base d'asta €  67.900,00  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.100,00 

N° offerte pervenute 12 

N° offerte ammesse alla gara 8 

N° offerte ammesse dopo taglio delle ali 6 

Somma aritmetica delle offerte 144,269% 

Media aritmetica dei ribassi dopo il taglio delle ali 24,045% 

Somma aritmetica degli scarti 6,213% 

Media aritmetica degli scarti 2,071% 

Rapporto media scarti /media ribassi (2,071/24,045) 0,086 < 15% 

Calcolo soglia di anomalia - incremento media dei ribassi del 20% (24,045 * 20%) 28,854% 

 
La soglia di anomalia, come superiormente determinata, è pari a 28,854%. 
 

Il RUP: 
─ rileva che nessuna offerta risulta anomala; 
─ propone l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Saullo S.r.l., con sede in Alcamo (TP) via Elio Vittorini n. 

14/C, con il ribasso del 27,701%, per un importo contrattuale pari ad € 51.191,02, compresi gli oneri 
per la sicurezza pari ad € 2.100,00. 
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─ constata che la seconda classificata è la ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s., con sede in 

Alcamo (TP) Strada Statale 119 km 1,600 s.n.c., con il ribasso del 26,312%. 
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) _________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


