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OGGETTO: LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE E 
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CIG: 82908100DA.- 

 

VERBALE N. 3 PROCEDURA EFFETTUATA A MEZZO DI RDO N. 2564683 SUL SISTEMA 

TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA 

 
L’anno Duemilaventi il giorno Undici del mese di Giugno alle ore 10:35 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. 

 
Il R.U.P. inizia le operazioni di verifica delle offerte economiche precisando che il ritardo nelle operazioni 
è dovuto per cause imputabili al mancato collegamento della linea internet dell’Ente. 

L’odierna seduta è stata fissata, per come previsto dal verbale n. 2 del 10/06/2020, pubblicato sul 
portale MEPA nella sezione di riferimento e sul potale telematico dell’Ente. 
Si da, pertanto, lettura del verbale di cui sopra asseverando che gli operatori economici interessati alla 
procedura sono stati tutti ammessi al successivo esame delle offerte economiche. 

Giova significare per quanto evidenziato nell’avviso pubblico quanto nel seguito: 
- la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del D.lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;  

- ai fini delle operazioni di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, il numero di cifre decimali 
dopo la virgola, prese in considerazione, saranno 3, si procederà senza arrotondamenti (per difetto o 
per eccesso), ovvero mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del 
codice; 

- è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia, secondo quanto previsto dal comma 8, dell’art. 97 del Codice 
dei contratti pubblici. 

- al termine della verifica delle offerte anomale e delle eventuali esclusioni verrà stilata graduatoria 
provvisoria (in caso di parità si procederà mediante sorteggio). 

Ai fini sopra richiamati è stato accertato che il metodo di calcolo automatico dell’offerta anomala sul 
sistema telematico MEPA non è ancora stato adeguato al nuovo metodo introdotto a seguito della Legge 

n. 55/2019 (Sblocca Cantieri), pertanto, la procedura di verifica sarà effettuata fuori dal sistema. 

Si evidenzia in proposito che con Circolare del MIT n. 8 del 24.10.2019 sono state emanate le modalità 
operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di 
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 
18.04.2019, n. 32 convertito con la L. 55/2019.  
Si riportano in appresso, in apposita tabella, le ditte ammesse alla fase di esame delle offerte 
economiche con riportati i ribassi offerti in percentuale. 

Pertanto: 
 
 
 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



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. Ammessa 23,75400000 

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

26,3115 

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

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. Ammessa 29,99 

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

20,674 

11 Immobilgroup s.r.l. Ammessa 20,47 

12 Regina s.r.l. Ammessa 19,00 

 
Il R.U.P. dichiara, dati impegni lavorativi già pianificati da parte del Dott. Vincenzo Caime conclusa la 
seduta odierna e dispone che il continuo delle operazioni per la scelta del contraente continueranno 
martedì 16 giugno 2020. 
Delle odierne operazioni di mera verifica dei partecipanti si è redatto il presente verbale, che viene letto, 

approvato e sottoscritto alle ore 11:35, 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) _________________________ 
 


