
Reg. n. 7 del 01/02/2019

ACOSET S.P.A. 
CATANIA

VERBALE Dl GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE Dl UN FABBRICATO TECNICO IN C.A. PREVIA 
DEMOLIZIONE DELL’ESISTENTE IN MURATURA (CIG 7750262686)

Importo dei lavori € 146.850,83 di cui € 6.993,00 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di Gennaio, alle ore 11.06 in Catania, presso il 

piano secondo della sede sociale dell'Acoset S.p.A. sita in Viale Mario Rapisardi, 164 - Catania si 

sono riuniti:

1) ring. Santangelo Barbaro - Presidente della Commissione di gara e RUP;

2) Ring. Antonio Pagano

3) II Rag. Mario Costanzo

al fine di esperire gli adempimenti per la procednra oggetto del presente verbale.

il Presidente dichiara aperta la seduta e

PREMETTE

- che con Deliberazione. n. 160 del 20/12/2018, il C.d.A. della Societa ha disposto di indire 

la procednra negoziata in oggetto per Pesecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE Dl UN 

FABBRICATO TECNICO IN C.A. PREVIA DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE IN MURATURA, presso 

I'area del pozzo denominate "rosella" e sito neiromonima contrada del Comune di Mascali (CT).

in ossequio al progetto redatto dal Dolt. Ing. Barbaro Santangelo, gia precedentemente 

nominato RUP.

- che in forza del detto incarico. con nota prot. n. 30406, il RUP ha invitato lutte le ditte di 

cui alia suddetta Deliberazione n. 160 del 20/12/2018. mediante nota pec. Ditte che si 

riportano in elenco:

1. VAJO Sri. Via 2a Retta Levante n. 114 - Belpasso (CT);

2. Galati Costruzioni di Cono Genova Carmela & C. s.a.s., Corso Margherito, 40 

(CT);

3. GiulTrida Alfredo. Via Don Bosco, 85 - Viagrande (CT)

Maniace
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4. Fiammingo Costruzior.i s.r.l. - Via IV Retta Ponente, 93/A - Belpasso (CT);

5. Di Caro Salvatore s.r.l.. Vico Erbe Bianche. 8 Ragalna (CT);

6. I.CO.GE.I. s.r.l.. Via S. Portale. 47 - Maletto (CT):

7. Basile Paolo. Via A. Gramsci, 60/A - Gravina di Catania (CT);

8. EdilMagri di Magri Antonio. Via Gradisca, 26 - Nicolosi;

9. Saitta Salvatore. Via Salita San Nicola 29/F - Maletto (CT);

10. Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l.. Via Santissimo Crocefisso, 19 - San Giovanni La 

Punta (CT).

specificando che:

A) le buste contenenti le offerte sarebbero dovute pervenire entro le ore 10.00 del giorno 

16/01 /2019 di partecipazione;

B) per partecipare alia procedura le ditte avrebbero dovuto effettuare un sopralluogo e 

acquisire opportuna af.estazione. avendo cura di far pervenire la richiesta di sopralluogo 

non oltre la data del 09/01/2019.

Entro la data suddetta sono pervenute le seguenti n.7 richieste di sopralluogo:

1. Basile Paolo. Via A. Gramsci, 60/A - Gravina di Catania (CT): prot. n. 143 del 02/01/2019;

2. Giuffrida Alfredo. Via Don Bosco, 85 - Viagrande (CT): prot. n. 452 del 04/01/2019;

3. VAJO Sri. Via 2a Retta Levante n. 114 - Belpasso (CT): prot. n. 582 del 04/01/2019;

4. Galati Costruzioni di Cono Genova Carmela & C. s.a.s., Corso Margherito. 40 - Maniace 

(CT): prot. n. 602 del 07/01/2019;

5. Saitta Salvatore, Via Salita San Nicola 29/F - Maletto (CT): prot. n. 659 del 07/01/2019, 

richiesto dalla Vi.Sa. Costruzioni alia quale e stata inviata la lettera di invito, confondendo la 

pec. e che comunque viene ammessa in luogo della Saitta Salvatore perche riconducibile 

alio stesso interlocutore;

6. EdilMagri di Magri Antonio, Via Gradisca, 26 - Nicolosi: prot. n. 838 del 08/01/2019

7. I.CO.GE.I. s.r.l.. Via S. Portale, 47 - Maletto (CT): prot. n. 841 del 08/01/2019

8. Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l., Via Santissimo Crocefisso. 19 

Punta (CT): prot. 860 del 09/01/2019

San Giovanni La

E* pervenuta. ma fuori dai termini, con prot. n. 1135 del 11/01/2019 la richiesta della 

Fiammingo Costruzioni s.r.l. - Via IV Retta Ponente, 93/A Belpasso (CT). Tale richiesta, giunta a 

sopralluogo gia avvenuto non e stata accolta.
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In seguito alle n. 7 richieste pervenute nei termini corretti il RUP, coadiuvato dal Sig. 

Mannino Salvatore, ha condotto in data 10/01/2019 il sopralluogo presso I'area interessata dai 

lavori fornendo tutte le informazioni necessarie alle ditte intervenute. E1 stata registrata Passenza 

della ditta “Basile Paolo” il eui legale rappresentante ha informato precedentemente il RUP della 

propria impossibilita a presenziare al sopralluogo.

Entro i termini fissati per la consegna delle buste sono pervenuti i seguenti plichi che si 

riassumono e si numerano nella sottostante tabella in ordine di arrivo:

Ragionc sociale consegnan.

Prot. 1402 del 15/01/2019 ore 9.10VI.SA eostruzioni s.r.l.

Prot. 1552 del 16/01/2019 ore 8.302 Edil Magri

Prot. 1557 del 16/01 /2019 ore 8.33Galati Costruzioni3

I.CO.GE.I. s.r.l. Prot. 1558 del 16/01/2019 ore 8.474

VAJO s.r.l. Prot. 1559 del 16/01/2019 ore 9.005

Alfredo Giuffrida Prot. 1560 del 16/01 /2019 ore 9.066

Ingegneria Costruzioni Colombrita Prot. 1561 del 16/01/2019 ore 9.207

Il RUP ha acquisito alle ore 11.19 dal protocollo le sopraelencate buste. veriflcato che 

nessuno dei rappresentanti delle ditte si e presentato per presenziare alle operazioni di gara e ha 

iniziato Papertura dei plichi alle ore 15.30 del 17/01/2019.

Si e procedulo al preliminare sorteggio dei coefTicienti di eui alle lettera e) delfart. 97 del 

Codice estraendo il coefficiente 0,7. In seconda battuta, al sorteggio della lettera c) di eui al 

medesimo articolo del Codice.

Si e proseguito con Papertura e la numerazione delle buste contenenti la documentazione di 

gara pervenendo ai seguenti risultati:
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Ragionc sociale Esiton.

VESA costruzioni s.r.l. Ammesso con riserva di verifiche presso

l ’ANAC

2 Edil Magri A nunc sso con riserva di verifiche presso 

l'ANAC

Galati Costruzioni Ammesso con riserva di verifiche presso

IANAC

4 I.CO.GE.I. s.r.l. Ammesso con riserva di verifiche presso

/'ANAC

VAJO s.r.l.5 Ammesso con riserva di verifiche presso

I'ANAC

Alfredo Giuffrida6 Non ammesso perche in difetto di 

dichiarazione sostitutiva di regolarita 

contributiva obbligatoria.

Ingegneria Costruzioni Colombrita7 Ammesso con riserva di verifiche presso

/ 'ANAC

Ai sensi di quanto previsto nella pagina n. 7 della lettera di invito, la seduta e stata sospesa 

alle ore 16.31 e la commissione ha demandato al RUP la verifica dei requisiti mediante il sistema 

AVCPASS.

11 RUP ha provveduto alia verifica dei suddetti requisiti e ha comunicato ai partecipanti, 

con nota prot. 2796 del 28/01/2019. che la commissione di gara si sarebbe riunita in data 

01/02/2019 alle ore 10.30 per procedere all’apertura delle offerte economiche.

Tanto premesso, alle ore 11.06 del suddetto giorno 01/02/2019 si e riunita la commissione e 

ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, pervenendo a quanto segue:

n. plico ri bassob.a. % importo
€ 84.009,52€ 139.857,83 39,9322 € 55.848,311
€ 83.960,992 € 139.857,83 39,9669 €55.896,84
C 74.314,443 € 139.857,83 46,8643 €65.543,39
€ 79.506,384 € 139.857,83 43,152 €60.351,45

23,4672 €32.820,72 € 107.037,115 € 139.857,83
24,6969 €34.540,55 € 105.317,287 € 139.857,83

media media+15%
36,3466 41,7986
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L’offerta a maggiore ribasso, pari a 46.8643%, e relativa al plico n. 3 presentato dalla ditta 

“Galati Costruzioni di Gone Genova Carmela & C. s.a.s., Corso Margherito, 40 - Maniace (CT)".

La media aritmetica per la determinazione della soglia di anomalia, aumentata del 15%, e stata 

determinata in 41,7986%.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 delLart. 97 del Codice, la commissione demanda 

al RUP Lonere di richiedere le giustificazioni alle ditte seguenti:

• Galati Costruzioni di Cono Genova Carmela & C. s.a.s., Corso Margherito, 40 - 

Maniace (CT): ealatieostruzionisas@pec.it.

• I.CO.GE.I. s.r.l.. Via S. Portale, 47 - Maletto (CT): icoeei@leealmail.it.

Assegnando il termine del 07/02/2018 per la presentazione delle stesse.

Alle ore 12.00 viene chiuso il presente verbale che consta di n. 5 pagine e che verra 

pubblicato sul sito informatico delTAcoset S.p.A..

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Barbara Sant angel a 

Ing Antonia Pagana 

Rag. Maria C 'astanza

RUP

TESTE

TESTE:
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