
            
    PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

Verbale di gara –  Pubblico incanto
 

 

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 9,30 presso il 4° 

Dipartimento – 2° Distretto – Viabilità della Provincia Regionale di Messina:  

PREMESSO: che, con Determinazione Dirigenziale n°  172/4°/2° del  16/11/2010 è stato 

approvato il progetto dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 

2010/2011/2012, a contratto aperto, sulle SS.PP. ricadenti nei comuni di Brolo, Capo 

D’Orlando, Caprileone, Castell’Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati 

Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Mirto, Montagnareale, Naso, Oliveri, Patti, 

Piratino, Raccuja, S.Marco D’Alunzio, S. Piero Patti, S. Salvatore di Fitalia, S. Angelo di 

Brolo, Sinagra, Torrenova, Tortorici e Ucria. COD. CIG.0829770BDA  

-che, con Determina Dirigenziale n° 37/4°/2° del 24/01/2011 è stato approvato lo schema del 

bando, il disciplinare di gara e aggiudicazione mediante pubblico incanto dei lavori sopra 

indicati e si è disposto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di cui sopra, 

per un importo a base d’asta di € 1.115.500,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 34.500,00  mediante pubblico incanto ai sensi della L. 109/94 e ss.mm.ii., nel testo 

coordinato con le norme della L.R. 7/2002  e ss.mm.ii. della L.R. n. 16 del 29.11.05. 

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello 

posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 

3.4) del presente bando. Per i criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte 

anormalmente basse, si applicano le disposizioni degli articoli 81, 86 commi 1, 3 , 3bis, 3 ter e 

4, 87 commi 2,3,4bis e 5, 88 commi 1, 1bis, 2, 3, 4,e 5 nonché il comma 9 dell’art. 122  del 

D.lgs 12 Aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii.  Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a 

base d’asta è determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso con quattro 

cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente all’elenco 

prezzi posto a base di gara. Si precisa che  non si terrà conto delle eventuali cifre decimali 

successive alla quarta. Nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione 

appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a 

formare l’importo complessivo a base di gara. Per la verifica delle offerte anormalmente basse 

non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’art. 

131 del D.lgs 12 Aprile 2006 n° 163 e sss.mm.ii., nonché al piano di sicurezza e 



coordinamento di cui all’art. 12  del D.lgs 14 Agosto 1996 n° 494 e alla relativa stima dei 

costi conforme all’art. 7 del D.P.R. 3 Luglio 2003, n° 222 e ss.mm.ii. Nella valutazione 

dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono 

essere specificatamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità ed alle 

caratteristiche delle forniture. All’esclusione può provvedersi solo all’esito di verifica in 

contraddittorio.  

 Nel procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse, 

l’amministrazione procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle prime 

cinque migliori offerte, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88  D.lgs 

12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.; all’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante 

dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi 

forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti, alla aggiudicazione definitiva, in favore della migliore offerta non anomala.che  il 

bando di gara  è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente, sul sito internet dell’Ente.Si 

accerta che entro il termine fissato delle ore 13,00 del 15/04/2011 hanno fatto pervenire la 

propria offerta n.  27 Ditte.  

TUTTO CIO’ PREMESSO  la Commissione di gara formata dall’Ing. B. Sidoti Pinto, in 

qualità di Presidente di gara e dai seguenti componenti della Commissione: Geom F. Pullella, 

G. Currenti, R. Bagalà  R. Frisone,  G. Loria,  presente, inoltre, il sig Micali Francesco, 

rappresentante della ditta TECNOGEO,Ing G Lo Presti  come verbalizzate procede a 

constatare la regolarità ed integrità dei plichi pervenuti. 

 IL PRESIDENTE constatata e fatta constatare la regolarità e l’integrità dei plichi pervenuti  

procede all’esame della documentazione delle n° 27  buste che risulta regolare per tutte tranne 

per la ditta che riporta il numero della  busta n.05.  come da seguente elenco: 

 CFR INTERVENTI SUL TERRITORIO S.R.L                  Manca GAP 
  TERMINATO l’esame  della documentazione, il Presidente di gara dichiara quanto segue:           

IMPRESE AMMESSE: 26 

       IMPRESE ESCLUSE:   01 

 

Dopo l’apertura dei plichi contenenti le offerte, si è  proceduto all’esclusione dell’offerta 

(busta 11)  della ditta BRUNO TEODORO, manca firma ,  si è  determinata la soglia 

dell’anomalia pari a 38,6930 secondo quanto stabilito dall’art. 86, comma 1, del D.Leg. 

12/04/2006, n° 163 e quindi si è proceduto a diramare gli inviti alle Ditte sotto elencate: 

 



1. Impresa Capogruppo 

FERRARIS S.A.S. (busta 27) 

2. SUD SERVICE S.R.L. (busta 23) 

3. EURORESIDENCE S.R.L. (busta 1) 

4. F.LLI BARRESI COSTR.NI S.R.L. (busta 2) 

5. CONSORZIO “CIRO MENOTTI” (busta 7) 

 

 

(In ordine decrescente, offerenti il maggior ribasso) a presentare entro il giorno 13/05/2011 

ai sensi degli artt. 87 e 88 dello stesso decreto, le giustificazioni relative alle voci di prezzo, al 

fine di verificare la congruità dell’offerta. Successivamente alla verifica si procederà 

all’apertura delle offerte giorno 17/05/2011 ore 9.00. 

 

Presidente di gara:  Ing. B. Sidoti Pinto 

     ___________________________________ 

 

     Componenti commissione di gara: 

            Geom F. Pullella     _________________________________ 

             G. Currenti      _________________________________ 

             R. Bagalà      _________________________________ 

             R. Frisone     __________________________________  

             G. Loria      __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Verbalizzante: 

Ing. G. Lo Presti    __________________________________ 

  

 
 
 
 
 


