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Comune   di   Lascari 

(Provincia di Palermo) 

 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Procedura telematica semplificata, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di ripristino della canaletta di 
scolo acque meteoriche, lungo parte della via del Frassino, sita in C.da Salinelle nel 
Comune di Lascari. - CUP n. J77H19001720006. - CIG: n. 818842888B. – CPV: 45233141-9 
(Lavori di manutenzione stradale). 

 
 

VERBALE DI GARA – RdO MEPA N.   2499622 

 

  L'anno duemilaventi (2020) il giorno ventuno (21) del mese di Febbraio (02) alle ore 15,30, 
presso l’Ufficio Tecnico sito in Via Salvatore Chiaramonte, 10, aperta al pubblico, sono presenti i 
componenti del seggio di gara e precisamente: 

1) Geom. Salvatore Culotta, Responsabile unico del Procedimento, dipendente del Comune, 
che assume il ruolo di Presidente; 

2) Ing. Pietro Conoscenti, Responsabile dell’Area Tecnica che assume il ruolo di testimone; 

3) Geom. Carmelo Di Maggio, dipendente del Comune che assume il ruolo di testimone; 

Premesso: 

- Che con determinazione a contrarre n. 17 del 28/01/2020 è stata indetta la procedura 
negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativa ai 
lavori di ripristino della canaletta di scolo acque meteoriche, lungo parte della via del 
Frassino, sita in C.da Salinelle nel Comune di Lascari, da espletare tramite procedura di 
richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA); 

- Che con il medesimo provvedimento è stata approvata la documentazione di gara e previsto 
di invitare alla procedura almeno 10 ditte iscritte nel ME.PA. nella categoria merceologica 
individuata per la presente tipologia di acquisto, da aggiudicarsi in base al criterio del minor 
prezzo e per un importo a base di gara di €. 69.748,53, oltre ad €. 1.641,18 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Che con RDO n. 2499622 del 31/01/2020 è stato rivolto l’invito a presentare offerta, alle 
seguenti n. 10 ditte iscritte al MEPA per la tipologia di acquisto “lavori di ripristino della 
canaletta di scolo acque meteoriche, lungo parte della via del Frassino, sita in C.da Salinelle 
nel Comune di Lascari – Cat. OG3”: 

Nr Ragione Sociale P. IVA Cod. Fisc. Comune (PR) Regione 
Modalità di 

inclusione 

1 ALL SERVICE DI 

CINZIA MATASSA & 

04506370826 04506370826 CEFALU'(PA) SICILIA Scelto 
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C. S.N.C. 

2 
BLANDO 

COSTRUZIONI 
06322200822 06322200822 BAGHERIA(PA) SICILIA Scelto 

3 
CALABRESE 

GIUSEPPE 
02470880820 CLBGPP60L23E043G CEFALU'(PA) SICILIA Scelto 

4 EDIMA SRL 05817240822 05817240822 CEFALU'(PA) SICILIA Scelto 

5 ILARDA GIUSEPPE 02658080821 LRDGPP56E30G792R 
POLIZZI 

GENEROSA(PA) 
SICILIA Scelto 

6 

LA.SPI. DI SPITALE 

GIUSEPPE E C. 

S.N.C. 

03234390825 03234390825 
PETRALIA 

SOPRANA(PA) 
SICILIA Scelto 

7 
MOSCATO 

GIUSEPPE 
04701900823 

 
CEFALU'(PA) SICILIA Scelto 

8 

SAFIA COSTRUZIONI 

S.N.C. DI CATALANO 

FILIPPO & C. 

04320090824 04320090824 COLLESANO(PA) SICILIA Scelto 

9 

SPALLINA 

COSTRUZIONI DI 

SPALLINA LUIGI & C. 

SNC 

04304670823 00520140823 GANGI(PA) SICILIA Scelto 

10 

VIGOR S.A.S. DI 

PORTERA 

CALOGERO 

05149860826 05149860826 CEFALU'(PA) SICILIA Scelto 

 

- Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 18:00 del 
giorno 20/02/2020; 

 

- Che le ditte offerenti dovevano allegare la seguente documentazione: 

• DGUE; 
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• Dichiarazione integrativa;  

• Protocollo di legalità; 

• Cauzione provvisoria; 

• Offerta economica; 

• Dichiarazione CPT; 

• Dichiarazione e/o documentazione comprovante il possesso in capo all’operatore 

economico dei requisiti di capacità tecnica ed economica; 

 
- Che l’apertura delle offerte, come indicato nella lettera d’invito, era prevista per le ore 15,30 

del 21/02/2020;  
 

- Che trattandosi di procedura di gara telematica che consente di tracciare qualsivoglia 
operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara (assicurando, in tal 
modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure 
di gara pubbliche), non corre l’obbligo di comunicare alle  ditte partecipanti la data ed ora in 
sui sono tenute le sedute pubbliche per l’apertura delle offerte quand’anche la lex specialis 
recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all’apertura delle offerte, (Tar 
Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38 - Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 
4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990); 
 

- Che, giusto quanto previsto negli atti di gara, si procederà all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida e saranno escluse le eventuali offerte in aumento; 
 

CIO’ PREMESSO 

  Il Presidente constata che in sala non è presente alcun rappresentante degli Operatori 
Economici concorrenti. 

 Si procede quindi alla verifica della documentazione e all’apertura delle buste presenti alla 
RDO n. 2499622 nella quale risulta aver presentato offerta i seguenti operatori economici: 

N. 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

1 
BLANDO 

COSTRUZIONI 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 1 
19/02/2020 

16:26:29 

2 CALABRESE GIUSEPPE 
Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 1 
18/02/2020 

12:30:01 

3 
LA.SPI. DI SPITALE 

GIUSEPPE E C. S.N.C. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 1 
18/02/2020 

17:57:17 
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N. 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

4 
SPALLINA 

COSTRUZIONI DI 

SPALLINA LUIGI & C. 

SNC 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 1 
14/02/2020 

10:33:22 

 

  I componenti del seggio di gara, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiarano che 
per la gara in oggetto non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse nei confronti 
delle ditte partecipanti alla gara che determinerebbero l’applicazione dell’istituto dell’astensione ex 
art.42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e si procede quindi con l’esame delle offerte secondo le modalità 
previste dal portale ME.PA.; 

 Vengono pertanto aperte le buste virtuali delle precitate ditte, contenente la 
documentazione amministrativa sottoscritta digitalmente, riscontrando la presenza dei documenti 
richiesti e decisa l’ammissione o meno alla successiva fase, il tutto come meglio risulta dal prospetto 
che segue: 

Nr Ragione Sociale Documenti prodotti 
Ammissione/esclusione/

soccorso istruttorio 

1 
BLANDO COSTRUZIONI 

• DGUE; 

• Dichiarazione integrativa;  

• Protocollo di legalità; 

• Dichiarazione CPT; 

• Passoe; 

• Cauzione provvisoria; 

• Avvalimento 

Ammesso 

2 
CALABRESE GIUSEPPE 

• DGUE; 

• Dichiarazione integrativa;  

• Protocollo di legalità; 

• Cauzione provvisoria; 

• Dichiarazione CPT; 

• Dichiarazione e/o documenta-

zione comprovante il possesso 

in capo all’operatore economico 

dei requisiti di capacità tecnica 

ed economica 

• Passoe; 

• Carta Identità 

Ammesso 

3 
LA.SPI. DI SPITALE GIUSEPPE E C. S.N.C. 

• DGUE; 

• Dichiarazione integrativa;  

• Protocollo di legalità; 

• Cauzione provvisoria; 

• Dichiarazione CPT; 

• Passoe; 

• Carta Identità 

Ammesso 

4 

SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI 

& C. 

• DGUE; 

• Dichiarazione integrativa;  

• Protocollo di legalità; 

• Cauzione provvisoria; 

• Dichiarazione CPT; 

Ammesso 
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• Passoe; 

 

Concluse le operazioni di verifica circa il possesso dei requisiti generali, professionali 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, si procede all’apertura dei plichi telematici 
contenenti le offerte, sottoscritte digitalmente, visualizzando e dando lettura: 

a) del ribasso offerto; 
b) del costo della sicurezza aziendale dichiarato nel modulo offerta; 
c) dei costi della manodopera dichiarato nel modulo offerta; 

  Successivamente si procede con l’operazione chiudi graduatoria e mostra classifica come 
risultante dal seguente riepilogo: 

11,60000000 Punti percentualeAggiudica provvisoriamenteMiglior offerta:25,13700000 Punti percentuale 

N. Ditta Ribasso Costi sicurezza 
Costi mano 

d’opera 

1 
SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA 

LUIGI & C. SNC 
25,13700000 % €.4.600,00 €.9.500,00 

2 
LA.SPI. DI SPITALE GIUSEPPE E C. 

S.N.C. 
23,23230000% €. 390,00 €. 10.200,00 

3 BLANDO COSTRUZIONI 15,21000000% €. 1.000,00 €. 10.500,00 

4 CALABRESE GIUSEPPE 11,60000000% €. 1.641,18 €.12.000,00 

 

IL PRESIDENTE 

  Preso atto dei risultati sopra riportati, propone di aggiudicare i lavori di che trattasi al 
concorrente primo in graduatoria, Impresa SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC 
con sede in Gangi, Via Repubblica, 63 – che ha presentato un ribasso del 25,137% sull’importo a 
base d’asta di € 69.748,53 e quindi per l’importo netto di Euro 52.215,84, oltre ad €. 1.641.18 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo complessivo netto di €. 53.857,02, 
ottenuto come segue: 

Importo lavori soggetta a ribasso € 69.748,53 

a detrarre ribasso d'asta del 25,137% € 17.532,69 

Resta l'importo netto € 52.215,84 

oneri sicurezza € 1.641,18 

TOTALE NETTO AFFIDAMENTO € 53.857,02 
 

 Il presente verbale sarà approvato con Determina Dirigenziale da parte del Responsabile 
dell’Area Tecnica con indicate le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa 
all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 
dell’aggiudicatario.  

  Tale determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 76 comma 3 del D. Lgs 50/2016, e 
dell’art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 
verrà pubblicata sul sito del Comune di Lascari sezione Amministrazione Trasparente. 

  La suddetta Determinazione, con allegato il presente verbale, verrà inoltrata a tutti i 
concorrenti tramite PEC e sostituirà le comunicazioni delle eventuali esclusioni di cui all'art. 76 
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comma 5 lett. b) del Dlgs 50/2016. 

  A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 16,00. 

  Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto come appresso. 

Il Presidente di Gara I Testimoni: 

Geom. Salvatore Culotta  Ing. Pietro Conoscenti 

___________________________________ ___________________________________ 

 Geom. Carmelo Di Maggio  

 __________________________________ 

 

 


