
 

 

 
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 – “Lavori 
di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale “Fantina – Guggitto” – 

innesto S.P. 195 di S. Marco”.  
IMPORTO COMPLESSIVO: € 600.000,00 

CUP: B67H17000560001 

CIG: 87814509C7 

 

VERBALE DI GARA  n. 1 del 01/07/2021 

 
L’anno duemilaventuno il giorno uno 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; 

- Antonio PALAZZOLO, sel Servizio Contratti, componente del seggio di gara 

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

- Anna CHIOFALO, 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 con Determinazione a contrarre 531 del 01/06/2021 sono stati approvati gli elaborati di progetto e gli atti di 

gara, stabilita la modalità di partecipazione alla gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando ai sensi ai dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
- che con sorteggio pubblico del giorno 27/05/2021 sono stati individuati n. 10 operatori economici tra quelli che 

avevano manifestato interesse a partecipare, giusto avviso pubblicato il giorno 23/02/2021 

- che il termine stabilito per la presentazione delle offerte era per il giorno 01/07/2021 alle ore 09:30; 

- che con lettera d’invito dal portale gare telematiche, del 16/06/2021, inviate via PEC sono stati invitati a 

presentare offerta n. 15 operatori economici, come da allegato 1. 

       TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alle ore 10:19 apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto che su n. 10 

operatori invitati, hanno inviato offerta entro il termine stabilito n. 7 operatori, come da allegato 1. 

Viene verificata la documentazione amministrativa delle ditte.  

Viene rilevato che la ditta partecipante ISAF non ha allegato il PASS-OE che dovrà essere prodotto in 

sede di soccorso istruttorio e rilasciato con data antecedente a quella di scadenza della produzione documentale 

prevista in sede di disciplinare di gara; viene inoltre rilevato che per la ditta CONSTRUCTION E 

CONSOLIDATION non è stata presentata certificazione da cui si evinca il possesso dei requisiti per l’esercizio 
dell’attività di fornitura e posa in opera di barriere stradali o certificazione attestante l’avvenuta esecuzione di 
lavori inerenti l’oggetto dell’appalto per l’importo almeno pari a quello previsto dai documenti di gara. 

Viene quindi attivata la procedura di soccorso istruttorio, fissando il termine ultimo per l’invio dei 
documenti, alla data del 06/07/2021 ore 10:30. 

Il seggio di gara non rileva alcuna anomalia nella documentazione amministrativa delle altre ditte 

partecipanti, che vengono ammesse alla fase successiva delle procedure di gara. 



 

 

 Alle ore 13:30 il Presidente chiude la seduta e la rinvia al giorno 06/07/2021, alle ore 11:00 e seguenti. 

Componenti seggio di gara              

F.to Loredana Romeo 

F.to Antonino Palazzolo 

 

 

RUP 

f.to Anna Chiofalo 

 

 

Verbalizzante 

F.to Giancarlo Alessi 

                                                   

 

                        Il Presidente di gara 

                                                               F.to Ing. Armando Cappadonia 



Ragione

sociale

Invito

inviato
Data invio Accettazione

Data

risposta
Data consegna Sorteggiato

Data PEC

sorteg.
Abilitato Stati documentazione

BITUMER SRL Si'
21/06/2021

08:18

Non

partecipante

22/06/2021

10:08

21/06/2021

08:18
No

No: Non

partecipante

c&l costruzioni

srl
Si'

21/06/2021

08:18

Invito

accettato

21/06/2021

10:17

21/06/2021

08:18
No Si'

canale geom.

giovanni

costruzioni

Si'
21/06/2021

08:18

Non

partecipante

23/06/2021

09:52

21/06/2021

08:18
No

No: Non

partecipante

CONSORZIO

JONICO

SOC.CONS. A

R.L.

Si'
21/06/2021

08:18

Non

partecipante

21/06/2021

08:47

21/06/2021

08:18
No

No: Non

partecipante

CONSORZIO

STABILE

BUILD S.C. a

r.l.

Si'
21/06/2021

08:18

Invito

accettato

21/06/2021

10:37

21/06/2021

08:18
No Si'

Construction &

Consolidations

srl

Si'
21/06/2021

08:18

Invito

accettato

23/06/2021

11:26

21/06/2021

08:18
No Si'

COSTRUZIONI

GENERALI E

SERVIZI DI

INGEGNERIA

SRL

Si'
21/06/2021

08:18

Non

partecipante

singolarmente

21/06/2021

08:48

21/06/2021

08:18
No Si'

GRASSO

COSTRUZIONI

G.LI SRL

Si'
21/06/2021

08:18

Invito

accettato

21/06/2021

09:19

21/06/2021

08:18
No Si'

Fornitori gara
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Ragione

sociale

Invito

inviato
Data invio Accettazione

Data

risposta
Data consegna Sorteggiato

Data PEC

sorteg.
Abilitato Stati documentazione

ISAF

COSTRUZIONI

S.R.L.

Si'
21/06/2021

08:18

Invito

accettato

21/06/2021

09:27

21/06/2021

08:18
No Si'

R.T.I.

cost.endo -

COSTRUZIONI

GENERALI E

SERVIZI DI

INGEGNERIA

SRL -

CONSORZIO

SIMPLEX

SCARL (*)

No
Invito

accettato

24/06/2021

09:24
No Si'

SAVATTERI

COSTRUZIONI

S.R.L.

Si'
21/06/2021

08:18

Invito

accettato

21/06/2021

09:23

21/06/2021

08:18
No Si'

Fornitori gara
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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 – “Lavori 
di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale “Fantina – Guggitto” – 

innesto S.P. 195 di S. Marco”.  
IMPORTO COMPLESSIVO: € 600.000,00 

CUP: B67H17000560001 

CIG: 87814509C7 

 

VERBALE DI GARA  n. 2 del 06/07/2021 

 
L’anno duemilaventuno il giorno uno 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; 

- Antonio PALAZZOLO, sel Servizio Contratti, componente del seggio di gara 

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

- Anna CHIOFALO, 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 01/07/2021 è stata attivata sul portale gare telematiche dell’Ente la procedura di soccorso 
istruttorio per le ditte partecipanti 

1. ISAF, che non aveva presentato il PASS-OE 

2. CONSTRUCTION E CONSOLIDATION non è stata presentata certificazione da cui si evinca il 

possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di fornitura e posa in opera di barriere stradali 
       TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alle ore 12:05 apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto che la ISAF ha 

fatto pervenire la documentazione richiesta e viene pertanto ammessa alla fase successiva della gara. 

Il seggio di gara rileva che la CONSTRUCTION E CONSOLIDATION ha prodotto comunicazione non 

utile all’ammissione. Viene pertanto esclusa dalla fase successiva della gara. 
 Il Presidente procede ad aprire la fase della verifica delle offerte economiche, dando atto che le ditte 

rimaste in gara sono 6. 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. 

 Viene rilevata la mancanza della documentazione di offerta per il CONSORZIO STABILE BUILD che 

pertanto viene escluso dalle fasi successive della procedura. 

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 A.T.I. GRASSO COSTRUZIONI – 

DS IMPIANTI che ha offerto la ribassa del 34,5160 %. Il Presidente di gara, pertanto, propone l’aggiudicazione 
dell’appalto per l’importo contrattuale complessivo dei lavori di € 321.476,29 (euro 
trecentoventunomilaquattrocentosettantasei/29), al netto del ribasso d’asta del 34,5160 %, comprensivo degli 



 

 

oneri di sicurezza di € 26.077,97 alla A.T.I. GRASSO COSTRUZIONI – DS IMPIANTI. 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 A.T.I. GRASSO COSTRUZIONI – DS 

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

 Alle ore 13:20 il Presidente chiude la seduta. 

Componenti seggio di gara              

F.to Loredana Romeo 

F.to Antonino Palazzolo 

 

 

RUP 

f.to Anna Chiofalo 

 

 

Verbalizzante 

F.to Giancarlo Alessi 

                                                   

 

                        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 – “Lavori di messa in sicurezza e

consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale “Fantina –

Guggitto” – innesto S.P. 195 di S. Marco”.

Round: 1 - Immissione valore offerta



1 - Messa in sicurezza e consolidamento piano viabile - Ribasso limite: 38.3598 %
- Base asta ribassabile unitario: 451,100.0000 - Base asta non ribassabile:

26,077.9700 - Importo previsto: 477,177.9700

Ragione sociale
Prezzo unitario

(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Offerta % Anomala

GRASSO COSTRUZIONI G.LI SRL 295398.3240 34.5160 No

c&l costruzioni srl 300284.6392 33.4328 No

SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. 305199.3737 32.3433 No

R.T.I. cost.endo - COSTRUZIONI

GENERALI E SERVIZI DI

INGEGNERIA SRL - CONSORZIO

SIMPLEX SCARL

315213.3426 30.1234 No

ISAF COSTRUZIONI S.R.L. 366463.2647 18.7623 No


