Città Metropolitana di Messina
III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana
********************
OGGETTO: “Piano degli interventi ex O.C.D.P.C. 11/2012 per realizzazione dei “Lavori di
messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara” - Cod. 71_044.
IMPORTO COMPLESSIVO: € 500.000,00
CUP: G37H13003210001
CIG: 889314683C
VERBALE DI GARA n. 2 del 22/09/2021
L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di settembre presso la III Direzione – Viabilità
Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i sigg.:
- Salvo PUCCIO - Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana nella qualità di Presidente di gara;
- Loredana ROMEO – della III Direzione, componente del seggio di gara
- Antonino PALAZZOLO del Servizio Contratti, componente del seggio di gara
- Angela CRISCILLO, del Servizio Contratti, componente del seggio di gara
- Giovanni LENTINI, della 3ª Direzione, RUP
- Giancarlo ALESSI, del Servizio Contratti in qualità di verbalizzante.
I componenti del Seggio di gara dichiarano di aver “Preso visione del Codice di Comportamento” e che
per gli stessi non sussiste il “conflitto di interessi” di cui alla L. 190 del 6/11/12
PREMESSO

- che in data 22/09/2021 è stata attivata sul portale gare telematiche dell’Ente la procedura di soccorso
istruttorio per la ditta AEMME, che ha non fatto pervenire il PASS-OE una ricevuta errata per quanto riguarda il versamento del contributo ANAC
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente alle ore 13:08 apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto la ditta AEMME
ha fatto pervenire quanto richiesto con la procedura del soccorso istruttorio. Pertanto la stessa ditta viene ammessa alla fase successiva 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 COSTRUIRE srl che ha offerto la ribassa del 38,0653 %. Il Presidente di gara, pertanto, propone l’aggiudicazione dell’appalto per l’importo
contrattuale complessivo dei lavori di 241.019,01 (euro _duecentoquarantunomiladiciannove/01), al netto del ribasso d’asta del 38,0653 %, comprensivo degli oneri di sicurezza di 11.227,09 alla ditta COSTRUIRE 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 ditta COSTRUIRE srl è tenuta ad effettuarne
la stipula entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Alle ore 13:15 il Presidente chiude la seduta.
Componenti seggio di gara
F.to Antonino Palazzolo
F.to Angela Criscillo

RUP
f.to Giovanni Lentini

Verbalizzante
F.to Giancarlo Alessi

Il Presidente di gara
F.to dott. Salvo Puccio

Graduatoria
Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI EX O.C.D.P.C. 11/2012 PER
REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE
SCARPATE, RIFACIMENTO PIANO VIABILE E MURETTI
LATERALI, RIPRISTINO TOMBINI E RACCOLTA ACQUE SULLA
S.P. 53 DI SAPONARA
Round: 1 - Immissione valore offerta

1 - MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE, RIFACIMENTO PIA... - Base asta
ribassabile unitario: 371,022.9100 - Base asta non ribassabile: 11,227.0900 Importo previsto: 382,250.0000
Pos.

Ragione sociale

Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo
(EUR)

Offerta %

CongruaIdonea Aggiud. Data agg. Sort.

1

COSTRUIRE S.R.L.

229791.9262

38.0653

Si

Si

Si

22/09/2021 No

2

SACIS
237044.6821
COSTRUZIONI S.R.L.

36.1105

Si

Si

No

No

3

AEMME S..rl.

240362.7400

35.2162

Si

Si

No

No

4

MAMMANA LAVORI
252808.7035
SRL UNIPERSONALE

31.8617

Si

Si

No

No

5

DRcostruzioni SRL

23.4230

Si

Si

No

No

284118.2138

