
 

 

 

Città di Castelvetrano 
 

 
V DIREZIONE Organizzativa 

– Lavori Pubblici – 

 
   

   

Oggetto: Fornitura materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro per disoccupati n.155/TP per la 
“Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico “Gennaro Pardo” e sistemazione del 
piazzale antistante”, finanziato con decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro D.D.G N.2840 del 13/09/2019.- CUP n. C39E1900280002  – CIG: 
ZA92E0050D.-  

                 Importo a base d’asta: €. 36.812,10, oltre Iva per legge. – 

 

VERBALE di GARA  
(gara telematica MePa ai sensi dell'art.1, c. 130 della L. 30 dicembre 2018, n.145) 

 
Data 22/09/2020 ore 10:00 
 
Il sottoscritto Geom. Alessandro Graziano, Responsabile del V Servizio Tecnico del Comune di Castelvetrano, quale 
organismo monocratico, trattandosi di procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS 
n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo in percentuale sull’importo posto a base di appalto di €. 
36.812,10 oltre Iva per legge, della fornitura, noli e trasporti del cantiere di lavoro per disoccupati n. 155/TP 
di cui in oggetto,  coadiuvato dai testimoni: 

1. Rag. Vincenza Ingrasciotta – Componente 
2. Sig.ra Rosanna Balsamo  – Segretario verbalizzante 

 
PREMESSO: 

- che con propria Determina n. 158 del 17/08/2020 è stata avviata la procedura dei lavori di che trattasi ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta economica (RdO) gli operatori 
economici con sede nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor prezzo; 

- che con la superiore determinazione è stato approvato il bando di gara; 
- in data 02/09/2020 è stata avviata la procedura in parola su MEPA mediante R.d.O. n. 2635126, assegnando 

quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 13/09/2020 ore 23:59; 
 

Inizio presentazione offerte:  02/09/2020 14:05 
Termine ultimo presentazione offerte: 13/09/2020 23:59 
Temine ultimo richieste di chiarimenti: 10/09/2020 14:00 

 

 Per la sezione area affari: SICILIA (Prov. di Trapani, Agrigento e Palermo)   
 Per la sezione area legale: SICILIA (Prov. di Trapani, Agrigento e Palermo) 
 Per i requisiti di tipo classe: Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(CCIAA) per la categoria di attività inerente l'oggetto della fornitura. 
 Che la piattaforma ha individuato tutte le imprese delle superiori province che ammontano a n.1166 di 

cui all’elenco “allegato A”; 
 

- la sotto riportata documentazione obbligatoria, oltre l’offerta economica, compilata e firmata digitalmente, era 
la seguente: 
 Allegato A – Istanza; 
 Allegato B – Requisiti di qualificazione; 
 Allegato C – Situazione giuridica art.80; 
 Allegato D - Patto di Integrità; 
 Allegato E – Codice Vigna; 
 Allegato F – Protocollo Legalità; 
 Allegato G – Mutamenti societari; 
 Allegato H – Dichiarazione familiari conviventi; 
 Allegato I – Dichiarazione di disponibilità 
 Polizza provvisoria ai sensi dell’art.93 comma 1 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
In data 13 settembre ore 23:59, termine ultimo per la presentazione dell’offerta, le imprese che hanno inviato la 
documentazione e l’offerta economica sono le seguenti: 
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PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 

Il Responsabile della V Direzione, prendendo atto delle imprese che hanno presentato offerte economiche per la 
gara di che trattasi, rinvia la verifica della documentazione amministrativa alla prossima seduta del 23/09/2020 alle 
ore 9:00.- 
 
Le operazioni terminano alle ore 11:30 
              
Rag. Vincenza Ingrasciotta  F/to 
 
Sig.ra Rosanna Balsamo - Verbalizzante  F/to 
 
Il Responsabile V D.O.: Geom. Alessandro Graziano F/to 
 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data presentazione 

offerta 

1 CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

13/09/2020 12:40:52 

2 EDILTECNOSISTEM S.R.L.S 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/09/2020 12:21:38 

3 FAREL IMPIANTI SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

10/09/2020 12:46:09 

4 GESAF SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/09/2020 09:36:29 

5 GIRLANDO SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

10/09/2020 18:06:46 

6 I.P.E. EDIL IMPIANTI&SERVIZI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/09/2020 12:16:52 

7 ROMEO EDIL IMPIANTI SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/09/2020 13:08:34 

8 SALAMONE RAG. FILIPPO 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/09/2020 18:21:52 

9 
SICIL COSTRUZIONI S.N.C. DI CAIOLA 
ROSARIO E SALVATORE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12/09/2020 20:07:39 

10 
VITALE COSTRUZIONI DI VITALE 
ROSARIO 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

08/09/2020 10:18:54 



 

 

 

Città di Castelvetrano 
 

 
V DIREZIONE Organizzativa 

– Lavori Pubblici – 

 
   

   

Oggetto: Fornitura materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro per disoccupati n.155/TP per la 
“Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico “Gennaro Pardo” e sistemazione del 
piazzale antistante”, finanziato con decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro D.D.G N.2840 del 13/09/2019.- CUP n. C39E1900280002  – CIG: 
ZA92E0050D.-  

                 Importo a base d’asta: €. 36.812,10, oltre Iva per legge. – 

 

VERBALE di GARA  
(gara telematica MePa ai sensi dell'art.1, c. 130 della L. 30 dicembre 2018, n.145) 

 
Seduta del 23/09/2020 ore 12:00 

 
Il sottoscritto Geom. Alessandro Graziano, Responsabile del V Servizio Tecnico del Comune di Castelvetrano, quale 
organismo monocratico, trattandosi di procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS 
n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo in percentuale sull’importo posto a base di appalto di €. 
36.812,10 oltre Iva per legge, della fornitura, noli e trasporti del cantiere di lavoro per disoccupati n. 155/TP 
di cui in oggetto,  coadiuvato dai testimoni: 

1. Rag. Vincenza Ingrasciotta – Componente 
2. Sig.ra Rosanna Balsamo  – Segretario verbalizzante 

 
PREMESSO: 

- che con propria Determina n. 158 del 17/08/2020 è stata avviata la procedura dei lavori di che trattasi ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta economica (RdO) gli operatori 
economici con sede nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor prezzo; 

- che con la superiore determinazione è stato approvato il bando di gara; 
- in data 02/09/2020 è stata avviata la procedura in parola su MEPA mediante R.d.O. n. 2635126, assegnando 

quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 13/09/2020 ore 23:59; 
 

Inizio presentazione offerte:  02/09/2020 14:05 
Termine ultimo presentazione offerte: 13/09/2020 23:59 

Temine ultimo richieste di chiarimenti: 10/09/2020 14:00 
 

Che con verbale del 22/09/2020 è stato determinato che in data odierna si sarebbe proceduto alla verifica 
amministrativa della documentazione presentata daglio operatori economici di seguito riportati: 
 
%%% 
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A questo punto si passa a verificare  gli operatori economici rispettando il protocollo di entrata sulla piattaforma del 
MePa: 
  
10. VITALE COSTRUZIONI DI VITALE ROSARIO, ha prodotto tutta la documentazione correttamente, mentre 
l’allegato G (soggetti cessati) è stato tagliato in quanto, non cita soggetti cessati difatti l’allegato è stato firmato 
digitalmente in maniera regolare, pertanto la ditta viene AMMESSA; 
 
03. FAREL IMPIANTI SRL ha prodotto correttamente tutta la documentazione e pertanto viene AMMESSA; 
 
05. GIRLANDO SRL ha prodotto correttamente tutta la documentazione e pertanto viene AMMESSA; 
 
04. GESAF SRL ha prodotto correttamente tutta la documentazione e pertanto viene AMMESSA; 
 
06. I.P.E. EDIL IMPIANTI&SERVIZI S.R. ha prodotto correttamente tutta la documentazione e pertanto viene     
     AMMESSA;  
 
02. EDILTECNOSISTEM S.R.L. ha prodotto correttamente tutta la documentazione, tranne l’allegato G che non 
risulta compilato anche se firmato digitalmente, pertanto viene AMMESSA CON RISERVA; 
 
07. ROMEO S.R.L. ha prodotto correttamente tutta la documentazione, tranne l’allegato G che non risulta compilato 
anche se firmato digitalmente, pertanto viene AMMESSA CON RISERVA; 
 
08. SALAMONE RAG.FILIPPO, ha prodotto correttamente tutta la documentazione e pertanto viene AMMESSA; 
 
 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 

Il Responsabile della V Direzione, vista l’ora tarda alle ore 17:00 dichiara terminate le operazioni di verifica, 
riservando l’esame della documentazione delle altre due imprese nella prossima seduta del 24/09/2020 alle ore 
11,00; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
              
Rag. Vincenza Ingrasciotta  F/to  
 
Sig.ra Rosanna Balsamo - Verbalizzante  F/to 
 
Il Responsabile V D.O.: Geom. Alessandro Graziano  F/to 
 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data presentazione 

offerta 

1 CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

13/09/2020 12:40:52 

2 EDILTECNOSISTEM S.R.L.S 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/09/2020 12:21:38 

3 FAREL IMPIANTI SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

10/09/2020 12:46:09 

4 GESAF SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/09/2020 09:36:29 

5 GIRLANDO SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

10/09/2020 18:06:46 

6 I.P.E. EDIL IMPIANTI&SERVIZI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/09/2020 12:16:52 

7 ROMEO EDIL IMPIANTI SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/09/2020 13:08:34 

8 SALAMONE RAG. FILIPPO 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/09/2020 18:21:52 

9 
SICIL COSTRUZIONI S.N.C. DI CAIOLA 
ROSARIO E SALVATORE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12/09/2020 20:07:39 

10 
VITALE COSTRUZIONI DI VITALE 
ROSARIO 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

08/09/2020 10:18:54 



 

 

 

Città di Castelvetrano 
 

 

V DIREZIONE Organizzativa 
– Lavori Pubblici – 

 
   

   

Oggetto: Fornitura materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro per disoccupati n.155/TP per la 

“Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico “Gennaro Pardo” e sistemazione del 
piazzale antistante”, finanziato con decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro D.D.G N.2840 del 13/09/2019.- CUP n. C39E1900280002  – CIG: 

ZA92E0050D.-  

                 Importo a base d’asta: €. 36.812,10, oltre Iva per legge. – 

 

VERBALE di GARA  
(gara telematica MePa ai sensi dell'art.1, c. 130 della L. 30 dicembre 2018, n.145) 

 
Seduta del 24/09/2020 ore 11:00 

 

Il sottoscritto Geom. Alessandro Graziano, Responsabile del V Servizio Tecnico del Comune di Castelvetrano, quale 

organismo monocratico, trattandosi di procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS 

n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo in percentuale sull’importo posto a base di appalto di €. 
36.812,10 oltre Iva per legge, della fornitura, noli e trasporti del cantiere di lavoro per disoccupati n. 155/TP 

di cui in oggetto,  coadiuvato dai testimoni: 

1. Rag. Vincenza Ingrasciotta – Componente 

2. Sig.ra Rosanna Balsamo  – Segretario verbalizzante 

 

PREMESSO: 

- che con propria Determina n. 158 del 17/08/2020 è stata avviata la procedura dei lavori di che trattasi ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta economica (RdO) gli operatori 

economici con sede nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento, sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor prezzo; 

- che con la superiore determinazione è stato approvato il bando di gara; 

- in data 02/09/2020 è stata avviata la procedura in parola su MEPA mediante R.d.O. n. 2635126, assegnando 

quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 13/09/2020 ore 23:59; 

 

Inizio presentazione offerte:  02/09/2020 14:05 

Termine ultimo presentazione offerte: 13/09/2020 23:59 

Temine ultimo richieste di chiarimenti: 10/09/2020 14:00 
 

Visto il verbale del 22/09/2020 dalla quale si evince che gli operatori che hanno inviato offerta economica sono 

dieci delle province di Palermo, Agrigento e Trapani; 

 

Visto il verbale precedente del 23/09/2020 dove si dà riscontrato che delle prime otto imprese partecipanti sei sono 

state ammesse mentre due sono state ammesse con riserva. 

 

A questo punto si passa a verificare la documentazione trasmessa delle restanti due imprese sempre secondo la 

data di protocollazione della piattaforma MePa. 

 

Con il verbale del 23/09/2020 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata da n.8 

operatori economici e nel contempo è stato determinato che in data odierna si sarebbe proceduto all’esame delle 
restanti due ditte ed delle offerte economiche; 

 

Il Responsabile della V Direzione Organizzativa dà inizio alle operazioni esaminando le seguenti ditte: 

09. SICIL COSTRUZIONI S.N.C.di Caiola Rosario e Salvatore, che ha prodotto correttamente tutta la 

documentazione e che, pertanto, viene AMMESSA; 
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01. CO.CI.P. s.n.c. di Ignazio Pulizzi & C., che ha prodotto correttamente tutta la documentazione e che, pertanto, 

viene AMMESSA; 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 

Il Responsabile della V Direzione, giacchè sono terminate le verifiche della documentazione amministrativa delle 

imprese partecipanti, rinvia a martedì 29/09/2020 ore 12:00 la continuazione delle operazioni per la verifica della 

documentazione pervenuta dagli operatori economici Ammessi con riserva per poi verificare le offerte 

economiche. 

 

Data l’ora tarda le operazioni terminano alle ore 13:30. 
   

Letto, confermato e sottoscritto: 
              

Rag. Vincenza Ingrasciotta  F/to 

 

Sig.ra Rosanna Balsamo - Verbalizzante  F/to 

 

Il Responsabile V D.O.: Geom. Alessandro Graziano  F/to 
 



 

 

 

Città di Castelvetrano 
 

 

V DIREZIONE Organizzativa 
– Lavori Pubblici – 

 
   

   

Oggetto: Fornitura materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro per disoccupati n.155/TP per la 
“Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico “Gennaro Pardo” e sistemazione del 
piazzale antistante”, finanziato con decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro D.D.G N.2840 del 13/09/2019.- CUP n. C39E1900280002  – CIG: 
ZA92E0050D.-  

                 Importo a base d’asta: €. 36.812,10, oltre Iva per legge. – 

 

VERBALE di GARA  
(gara telematica MePa ai sensi dell'art.1, c. 130 della L. 30 dicembre 2018, n.145) 

 
Seduta del 29/09/2020 ore 12:15 

 
Il sottoscritto Geom. Alessandro Graziano, Responsabile del V Servizio Tecnico del Comune di Castelvetrano, quale 
organismo monocratico, trattandosi di procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS 
n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo in percentuale sull’importo posto a base di appalto di €. 
36.812,10 oltre Iva per legge, della fornitura, noli e trasporti del cantiere di lavoro per disoccupati n. 155/TP 
di cui in oggetto,  coadiuvato dai testimoni: 

1. Rag. Vincenza Ingrasciotta – Componente 
2. Sig.ra Rosanna Balsamo  – Segretario verbalizzante 

 
PREMESSO: 

- che con propria Determina n. 158 del 17/08/2020 è stata avviata la procedura dei lavori di che trattasi ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta economica (RdO) gli operatori 
economici con sede nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor prezzo; 

- che con la superiore determinazione è stato approvato il bando di gara; 
- in data 02/09/2020 è stata avviata la procedura in parola su MEPA mediante R.d.O. n. 2635126, assegnando 

quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 13/09/2020 ore 23:59; 
 

Inizio presentazione offerte:  02/09/2020 14:05 
Termine ultimo presentazione offerte: 13/09/2020 23:59 
Temine ultimo richieste di chiarimenti: 10/09/2020 14:00 

 

Visto il verbale del 22/09/2020 dalla quale si evince che gli operatori che hanno inviato offerta economica sono 
dieci delle province di Palermo, Agrigento e Trapani; 
 
Visto il verbale del 23/09/2020 dove si dà riscontrato che delle prime otto imprese partecipanti sei sono state 
ammesse mentre due sono state ammesse con riserva e cioè la ditta Romeo Edilimpianti s.r.l. e Ediltecnosistem 
s.r.l.s. 
 
Visto il verbale del 24/09/2020 dal quale si evince che soltanto otto imprese partecipanti sono state Ammesse 
mentre le due imprese, Ammesse con riserva, dovranno trasmette la documentazione necessaria per soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Le imprese ammesse con riserva hanno inviato mediante la piattaforma telematica del Me.Pa la documentazione 
necessaria e cioè: 
 

 Ediltecnosistem s.r.l.s. con nota del 28/09/2020 ore 10:19 esito Approvato; 
 Romeo Edilimpianti s.r.l. con nota del 28/09/2020 ore 11:52 esito Approvato. 

 
A questo punto il Responsabile della V Direzione Organizzativa, giacchè le superiori imprese sono state Ammesse 
dà conferma l’ammissione definitiva di tutte le imprese partecipanti per poi iniziare ad visionare le dieci offerte 
economiche pervenute tutte digitalmente, con inizio alle ore 12:42, con le seguenti risultanze: 
 
       Classifica dei concorrenti rispettando il minor prezzo: 
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Fornitura di materiale, noli e trasporti, relativi al cantiere di lavoro per disoccupati 155/TP DDG 2840 del 13/09/2020 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta ESITO aggiudicazione 

EDILTECNOSISTEM S.R.L.S  26,73000000 Punti percentuale 1° Aggiudicato provvisoriamente 

ROMEO EDIL IMPIANTI SRL 25,93000000 Punti percentuale 2° Aggiudicato 

GESAF SRL 19,08070000 Punti percentuale 
  

GIRLANDO SRL 16,57400000 Punti percentuale 
  

CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C.  15,29290000 Punti percentuale 
  

I.P.E. EDIL IMPIANTI&SERVIZI S.R.L. 13,87400000 Punti percentuale 
  

VITALE COSTRUZIONI DI VITALE ROSARIO  13,19000000 Punti percentuale 
  

SICIL COSTRUZIONI S.N.C. DI CAIOLA ROSARIO E SALVATORE  5,43300000 Punti percentuale 
  

SALAMONE RAG. FILIPPO 3,76270000 Punti percentuale 
  

FAREL IMPIANTI SRL 3,00000000 Punti percentuale 
  

 
 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 

Il Responsabile della V Direzione, prendendo atto delle risultanze della procedura, riscontra quindi che la migliore 

offerta pervenuta è quella dell’impresa EDILTECNOSISTEM s.r.l.s., con sede legale in Palermo Via Atenasio 4A/4B 

partita IVA n° 06409940829, con un ribasso d’asta del 26,73% determinando perciò l’importo netto di Euro 

26.972,23 oltre IVA al 22%. 

La seconda miglior offerta è risultata quella dell’impresa ROMEO EDILIMPIANTI s.r.l. con sede in Capaci  - PA – Via 

G.Mameli n.18 P. Iva 06632340821, avente offerto un ribasso d’asta del 25,93%. 

 

Le operazioni sono state completate alle ore 13:50. 

   

Letto, confermato e sottoscritto: 
              

Rag. Vincenza Ingrasciotta  F/to 

 

Sig.ra Rosanna Balsamo - Verbalizzante  F/to 

 

Il Responsabile V D.O.: Geom. Alessandro Graziano  F/to 
 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2635126&submit=index&idP=6543291&backPage=get:3545163744&hmac=4fbe0adc52d13443e1286c2cadb6b3c3
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2635126&submit=index&idP=6565340&backPage=get:3545163744&hmac=00d763dc4f4f7b7112284b529aea79de
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2635126&submit=index&idP=6564121&backPage=get:3545163744&hmac=b8c28a9c9c78428a26585f4639422c30
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Città di Castelvetrano 
 

 

V DIREZIONE Organizzativa 
– Lavori Pubblici – 

 
   

   

Oggetto: Fornitura materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro per disoccupati n.155/TP per la 
“Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico “Gennaro Pardo” e sistemazione del 
piazzale antistante”, finanziato con decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro D.D.G N.2840 del 13/09/2019.- CUP n. C39E1900280002  – CIG: 
ZA92E0050D.-  

                 Importo a base d’asta: €. 36.812,10, oltre Iva per legge. – 

 

VERBALE di GARA  
(gara telematica MePa ai sensi dell'art.1, c. 130 della L. 30 dicembre 2018, n.145) 

 
Seduta del 02/10/2020 ore 10:00 

 
Il sottoscritto Geom. Alessandro Graziano, Responsabile della V Direzione Organizzativa e R.U.P. del Comune di 
Castelvetrano, quale organismo monocratico, trattandosi di procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.LGS n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo in percentuale sull’importo posto a 
base di appalto di €. 36.812,10 oltre Iva per legge, della fornitura, noli e trasporti del cantiere di lavoro per 

disoccupati n. 155/TP di cui in oggetto,  coadiuvato dai testimoni: 
1. Rag. Vincenza Ingrasciotta – Componente 
2. Sig.ra Rosanna Balsamo  – Segretario verbalizzante 

 
PREMESSO: 

- che con propria Determina n. 158 del 17/08/2020 è stata avviata la procedura dei lavori di che trattasi ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta economica (RdO) gli operatori 
economici con sede nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor prezzo; 

- che con la superiore determinazione è stato approvato il bando di gara; 
- in data 02/09/2020 è stata avviata la procedura in parola su MEPA mediante R.d.O. n. 2635126, assegnando 

quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 13/09/2020 ore 23:59; 
 

Inizio presentazione offerte:  02/09/2020 14:05 
Termine ultimo presentazione offerte: 13/09/2020 23:59 
Temine ultimo richieste di chiarimenti: 10/09/2020 14:00 

 

Visto il verbale del 22/09/2020 dalla quale si evince che gli operatori che hanno inviato offerta economica sono 
dieci delle province di Palermo, Agrigento e Trapani; 
 
Visto il verbale del 23/09/2020 dove si dà riscontrato che delle prime otto imprese partecipanti sei sono state 
ammesse mentre due sono state ammesse con riserva e cioè la ditta Romeo Edilimpianti s.r.l. e Ediltecnosistem 
s.r.l.s. 
 
Visto il verbale del 24/09/2020 dal quale si evince che soltanto otto imprese partecipanti sono state Ammesse 
mentre le due imprese, Ammesse con riserva, dovranno trasmette la documentazione necessaria per soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Visto il verbale del 29/09/2020 dal quale si evince che le ditte ammesse con riserva sono state ammesse 
definitivamente quindi tutti i dieci partecipanti sono stati ammessi; sono state verificate le offerte economiche 
pervenute mediante la piattaforma del MePa n. RdO n. 2635126. La piattaforma ha determinato la graduatoria 
secondo il minor prezzo, pertanto si è proceduto ad individuare il 1° aggiudicatario della gara e cioè l’impresa 
Ediltecnosistem s.r.l.s. con il ribasso del 26,73% ed anche il 2° aggiudicatario la ditta Romeo Edilimpianti s.r.l. con 
il ribasso del 25,93%. 
 
In data 30/09/2020 con posta certificata è pervenuto un ricorso in autotutela della ditta Gesaf s.r.l. assunto al 
protocollo in data 01/10/2020 al n. 38862, con la quale ha comunicato che nell’aggiudicazione non si è tenuto 
conto quanto previsto nell’art. 97 comma 8 del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
   
Successivamente è stato verificato che la piattaforma telematica non ha considerato l’art. 97 comma 8 sopracitato 
per la determinazione della classifica delle offerte economiche, pertanto è stato contattato il numero verde del 
MePa e hanno confermato che con la piattaforma successivamente all’aggiornamento del codice dei contratti 
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“Sblocca Cantieri” non è più possibile procedere all’aggiudicazione secondo l’art.97 comma 8 dell’ultimo 
aggiornamento del codice dei contratti L. 120/2020 (Legge semplificazioni); detta operazione è a carico del R.U.P.. 
A causa di ciò in data 01/10/2020 tutte le imprese partecipanti sono state informate della revoca 
dell’aggiudicazione provvisoria mediante comunicazione con piattaforma MePa alle ore 11:50, comunicando, altresì, 
che in data odierna si completavano le procedure di gara individuando l’impresa aggiudicataria.   
 
Per quanto sopra il R.U.P. procede, confermando le seguenti offerte economiche: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti pubblici; 
─ il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, pertanto si applica il comma 2-bis, dell’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nonché la congruità delle offerte, che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di 
anomalia determinata; 

─ 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 dieci le offerte ammesse, quindi da 10 a 15, 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 EDILTECNOSISTEM S.R.L.S 26,7300   

2 ROMEO EDIL IMPIANTI SRL 25,9300 25,9300 11,78783  

3 GESAF SRL 19,0807 19,0807 4,93853  

4 GIRLANDO SRL 16,5740 16,5740 2,43183 

5 CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C. 15,2929 15,2929  1,15073  

6 I.P.E. EDIL IMPIANTI&SERVIZI S.R.L. 13,8740 13,8740  

7 VITALE COSTRUZIONI DI VITALE ROSARIO 13,1900 13,1900  

8 SICIL COSTRUZIONI S.N.C. DI CAIOLA ROSARIO E 
SALVATORE 

5,4330 5,4330 
 

9 SALAMONE RAG. FILIPPO 3,7627 3,7627  

10 FAREL IMPIANTI SRL 3,0000   

 

Importo a base d’asta €. 36.812,10 

N° offerte pervenute 10 

N° offerte ammesse alla gara 10 

N° offerte ammesse dopo taglio delle ali 8 

Somma aritmetica delle offerte centrali 113,73% 

M = media aritmetica delle offerte dopo il taglio delle ali 14,14216% 

Somma aritmetica degli scarti 20,30895% 

Sc = media aritmetica degli scarti 5,07723% 

Sa = M + Sc = 14,14216 + 5,07723 = 19,21939% 

 

N. Ditta RIBASSO % 

1 EDILTECNOSISTEM S.R.L.S 26,7300 

2 ROMEO EDIL IMPIANTI SRL 25,9300 

3 GESAF SRL 19,0807 

4 GIRLANDO SRL 16,5740 

5 CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C. 15,2929 

6 I.P.E. EDIL IMPIANTI&SERVIZI S.R.L. 13,8740 

7 VITALE COSTRUZIONI DI VITALE ROSARIO 13,1900 

8 SICIL COSTRUZIONI S.N.C. DI CAIOLA ROSARIO E SALVATORE 5,4330 

9 SALAMONE RAG. FILIPPO 3,7627 

10 FAREL IMPIANTI SRL 3,0000 
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La soglia di anomalia, come superiormente determinata, è pari a 19,21939%. 

Dai calcoli effettuati e dalla tabella precedente si rileva che la ditta che ha offerto il ribasso immediatamente 

inferiore alla soglia di anomalia è l’operatore economico che ha offerto il ribasso pari al 19,0807%. 

Il RUP, pertanto: 

─ propone l’aggiudicazione provvisoria alla ditta GESAF s.r.l., con sede in Mazara del Vallo Via Cesare Beccaria 

n.10, con il ribasso del 19,0807%, per un importo contrattuale pari ad €. 29.788,09 oltre Iva per legge. 

─ constata che la seconda classificata è la ditta Girlando s.r.l., con sede in Gibellina (TP) Via Empedocle n.8/A, con 

il ribasso del 16,5740%. 

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 13:45, 

dopo di che la seduta si scioglie. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
              

Rag. Vincenza Ingrasciotta  F/to 

 

Sig.ra Rosanna Balsamo - Verbalizzante  F/to 

 

Il Responsabile V D.O. e R.U.P.: Geom. Alessandro Graziano  F/to 
 


