
 

 

 
Città Metropolitana di Messina 

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana 

 
******************** 

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando da svolgersi in modalità telematica per 

l'affidamento Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera 

CIPE 26/2016 – “PROGETTO DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE 

DEL PIANO VIABILE E DELLE RELATIVE PERTINENZE DELLE SS.PP. RICADENTI 

NELLE ISOLE EOLIE”. 

IMPORTO COMPLESSIVO: € 500.000,00 

CUP: B57H17000620001 

CIG: 877744940E 

 

VERBALE DI GARA  n. 2 del 13/07/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di luglio presso la III Direzione – Viabilità 

Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i sigg.: 

- Ing. Armando CAPPADONIA - Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana nella qualità di 

Presidente  di gara; 

- Loredana ROMEO, della 3ª Direzione, componente del seggio di gara 

- Antonio PALAZZOLO del Servizio Contratti, componente del seggio di gara, in video conferenza 

- Maurizio LA SPINA, della 3ª Direzione, in qualità di verbalizzante 

PREMESSO 

 che in data 06/07/2021 è stata attivata sul portale gare telematiche dell’Ente la procedura di 

soccorso istruttorio per la ditta BUZZANCA Basilio, che  non ha dichiarato di possedere il requisito 

previsto dal disciplinare di gara, in cui veniva richiesta la categoria OS 12 A/I 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alle ore 13.07 apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto che la 

ditta BUZZANCA Basilio non ha fatto pervenire quanto richiesto con la procedura del soccorso 

istruttorio e viene pertanto esclusa dalle fasi successive della gara. 

 Il Presidente procede ad aprire la fase della verifica delle offerte economiche. Verificata la 

regolarità e, considerato che le ditte ammesse sono meno di 15, si procede con il calcolo della soglia di 

anomalia, applicando quanto previsto dall’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 Le risultanze del calcolo della soglia di anomalia vengono evidenziate nell’allegato 2. 

L’offerta più vicina, per difetto, alla soglia di anomalia, è quella della ditta ANTONINO 

CHILLE’ srl che ha offerto la ribassa del 32,8334 %. Il Presidente di gara, pertanto, propone 

l’aggiudicazione dell’appalto per l’importo contrattuale complessivo dei lavori di € 267.500,34 (euro 

duecentosessantasettemilacinquecento/34), al netto del ribasso d’asta del 32,8334 %, comprensivo degli 

oneri di sicurezza di € 20.864,59 alla ditta ANTONINO CHILLE’ srl. L’aggiudicazione è subordinata 

all’esito positivo da parte del RUP sulla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati. 

 Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la ANTONINO CHILLE’ srl è tenuta 

ad effettuarne la stipula entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.  

 Il Presidente, alle ore 13:30, chiude la seduta 

 



 

 

Componenti seggio di gara              

F.to Loredana Romeo 

F.to Antonino Palazzolo 

 

 

RUP 

f.to Antonino Sciutteri 

 

 

Verbalizzante 

F.to Maurizio La Spina 

                                                   

 

                        Il Presidente di gara 

                                                               F.to Ing. Armando Cappadonia 



Offerte anormalmente basse

Oggetto: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana

di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “PROGETTO DI

SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DEL PIANO

VIABILE E DELLE RELATIVE PERTINENZE DELLE SS.PP.

RICADENTI NELLE ISOLE EOLIE”

Round: 1 - Immissione valore offerta



1 - Sistemazione, consolidamento e protezione del pian... - Ribasso limite:
37.5024 % - Base asta ribassabile unitario: 367,200.0000 - Base asta non

ribassabile: 20,864.5900 - Importo previsto: 388,064.5900

Ragione sociale
Prezzo unitario

(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Offerta % Anomala

ANTONINO CHILLE' S.R.L. 246635.7552 32.8334 No

R.T.I. cost.endo - S.C.A.

UNIPERSONALE S.R.L. -

ELI.COSTRUZIONI S.R.L.

247591.9440 32.5730 No

COLORAMI SRL 252842.9040 31.1430 No

R.T.I. cost.endo - VENUMER S.R.L. -

SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.p.A.
256893.1200 30.0400 No

DEMETRA LAVORI SRL 347987.7288 5.2321 No


