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COMUNE DI LASCARI 

(Prov. Palermo) 

 
Piazza Aldo Moro, n.6                          Tel. 0921/427705 

90010 – Lascari   -                Fax 0921/427722 

 

 

AREA TECNICA 

 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con 

ridotto impatto ambientale del Comune di Lascari” - (CUP: J78J14000000001) - (CIG: 

8152716A11) - (CPV: 50232100-1) 

VERBALE DI GARA 

  L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 21 (ventuno) del mese di febbraio alle ore 16,00, nei 
locali dell’ufficio tecnico Via S. Chiaramonte, 10, aperta al pubblico, sono presenti i componenti del 
seggio di gara e precisamente: 

1) Geom. Salvatore Culotta RUP 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, che assume il ruolo di testimone. 

  Si procede in esecuzione della determina a contrarre n. 305 del 20.12.2019 all’esperimento 
della gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n° 50/2016, 
come recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. n.8 del 17/05/2016 con aggiudicazione, ai sensi 
dell’articolo 36 comma 9bis del D.Lgs. suddetto, con il criterio del massimo ribasso percentuale 
(minor prezzo) rispetto all’importo dei prezzi unitari a base di gara; il prezzo offerto deve essere, 
comunque, inferiore a quello posto a base di gara.  

  L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida - 
non sono ammesse offerte in aumento. 

    Si dà atto che: 

• Con Delibera di G.M. n° 87 del 16/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato 
il progetto esecutivo “Lavori di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione 
pubblica con ridotto impatto ambientale del Comune di Lascari”, del complessivo importo di €. 
999.980,67, di cui €. 849.035,35 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti 
ribasso ed €. 150.945,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• Per l’affidamento dei lavori di che trattasi, venivano individuate le procedure di scelta del 
contraente ed approvati gli atti della procedura stabilendo di affidare l’esecuzione dei lavori 
stessi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016 nel rispetto dei principi generali del diritto 
amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera concorrenza. 

• In esecuzione della precitata determinazione veniva pubblicato sulla home page del sito 
istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.lascari.gov.it/, all’Albo Pretorio on-line del 
Comune, sul sito amministrazione trasparente alla sezione bandi di gara e sul portale appalti 
all’indirizzo web: http://portaleappalti.ponmetropalermo.it, l’avviso esplorativo finalizzato 
all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva fase di gara da 
parte degli operatori economici qualificati; 
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• In data 21.01.2020, come risulta dal relativo verbale n.1 di sorteggio venivano individuati i n. 15 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in conformità a quanto previsto 
nell’avviso pubblico di cui sopra; 

• Con comunicazione inviata a mezzo del portale http://portaleappalti.ponmetropalermo.it, gli 
operatori economici selezionati ed elencati nel prospetto che segue, sono stati invitati a 
presentare offerta per la gara in oggetto, da far pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 del 21 
febbraio 2020: 

N. Rag.sociale ditta Inviato offerta Data pres. offerta Ora 

1 I.CO.E.S. & C. S.A.S. DI PAPPALARDO ONOFRIO Si 14/02/2020 10:07:01 

2 GANGI IMPIANTI SRL Si 14/02/2020 16:32:36 

3 ARLISRL Si 19/02/2020 10:33:09 

4 PLASTISIGNAL S.R.L. Si 19/02/2020 15:32:12 

5 SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. Si 19/02/2020 19:14:19 

6 A.T.I. CO.GEN.AP. S.R.L.(capogruppo) - LA PLACA 

ANGELO SRL 

Si 20/02/2020 10:24:21 

7 ATI ZA.RA. SRL - ALEONERO IMPIANTI SRL Si 20/02/2020 12:58:22 

8 EREDI GERACI SALVATORE SRL Si 20/02/2020 13:10:37 

9 GEOTEK SRL Si 21/02/2020 07:31:39 

10 Aveni srl Si 21/02/2020 08:51:07 

11 A & G IMPIANTI SRL Si 21/02/2020 09:07:16 

12 C. & P. S.R.L. Si 21/02/2020 09:30:31 

13 MONCULLO LUIGI Si 21/02/2020 09:54:38 

14 CITY GREEN LIGHT S.R.L. Si 21/02/2020 10:13:12 

15 SMAP SRL Si 21/02/2020 13:43:54 

 

• 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 non avere conflitti di interessi nei 
confronti delle ditte partecipanti alla gara; 

• Il Presidente constata che in sala non è presente alcun soggetto in rappresentanza delle ditte 
partecipanti e pertanto dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 16,00 procedendo con la fase 
di verifica di ammissibilità dei concorrenti; 

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA 

- verifica della regolarità formale dei plichi telematici pervenuti sul portale appalti e la loro 
apertura digitale che avviene con la password di crittografia; 

- esame del contenuto dei plichi telematici; 

- verifica della documentazione contenuta nelle buste A, ai fini dell’ammissione dei 
concorrenti; 

- ammissione o l’esclusione dei concorrenti (indicando per ogni concorrente nell’apposita 
colonna del “Ammissione”); 

- eventuale richiesta di regolarizzazione con il soccorso istruttorio (indicando per ogni 
concorrente nell’apposita colonna del “Si, con riserva”); 

Tutto ciò premesso 
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La Commissione, prende atto che sono state ammesse 
cui 0 (zero) con riserva, ed escluse 0 (zero) Imprese.

Alle ore 18:00 il Seggio di 
procede all’apertura dei plichi telematici relativi alla “
portale appalti ed alla loro apertura

APERTURA OFFERTE ECONOMICHE
 

Si riportano di seguito i contenuti delle buste economiche
quelle escluse in quanto anomale

N. Rag.sociale ditta 

9 GEOTEK SRL 

12 C. & P. S.R.L. 

5 SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. 

7 ATI ZA.RA. SRL - ALEONERO IMPIANTI 

SRL 

10 Aveni srl 

15 SMAP SRL 

2 GANGI IMPIANTI SRL 

6 A.T.I. CO.GEN.AP. S.R.L.(capogruppo) 

LA PLACA ANGELO SRL 

11 A & G IMPIANTI SRL 

3 ARLISRL 

8 EREDI GERACI SALVATORE SRL

4 PLASTISIGNAL S.R.L. 

14 CITY GREEN LIGHT S.R.L. 

13 MONCULLO LUIGI 

1 I.CO.E.S. & C. S.A.S. DI PAPPALARDO 

ONOFRIO 

La commissione, pertanto, propone 

(GEOTEK SRL) che ha presentato il ribasso del 2

663.267,09 oltre oneri di sicurezza ed IVA.

 

 
Alle ore 18.30 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale verrà pubblicato
pretorio del Comune di Lascari. 

 Di quanto sopra si redige il
sottoscritto come appresso. 

 Il Presidente di Gara e R.U.P.:

 Geom. Salvatore Culotta 
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a Commissione, prende atto che sono state ammesse tutte le n.15 Imprese partecipanti, di 
va, ed escluse 0 (zero) Imprese. 

il Seggio di Gara, terminata la verifica di conformità delle buste amministrative
procede all’apertura dei plichi telematici relativi alla “Busta dell’offerta economica

la loro apertura digitale che avviene con la password di crit

APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

Si riportano di seguito i contenuti delle buste economiche in ordine decrescente, con in coda 
quelle escluse in quanto anomale 

Ribasso offerto Stato aggiudicazione

-22,185% Prima ditta classificata

-21,417% Seconda ditta classificata

-21,290% Non anomala 

ALEONERO IMPIANTI -21,102% Non anomala 

-20,896% Non anomala 

-20,732% Non anomala 

-20,715% Non anomala 

A.T.I. CO.GEN.AP. S.R.L.(capogruppo) - -20,357% Non anomala 

-20,216% Non anomala 

-20,106% Non anomala 

EREDI GERACI SALVATORE SRL 

-19,084% Non anomala 

-32,697% Anomala 

-30,770% Anomala 

-27,888% Anomala 

I.CO.E.S. & C. S.A.S. DI PAPPALARDO -25,196% Anomala 

La commissione, pertanto, propone l’aggiudicazione all’operatore economico 1° classificato, 

) che ha presentato il ribasso del 22,185% con importo di aggiudicazione pari ad 

di sicurezza ed IVA. 

CHIUSURA SEDUTA 

.30 la seduta viene chiusa. 

Il presente verbale verrà pubblicato, a cura del RUP, sul profilo del committente ed all’Albo 
 

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 

Il Presidente di Gara e R.U.P.: I Testimoni:

Geom. Salvatore Culotta  Ing. Pietro Conoscenti 

 

 Geom. Carmelo Di Maggio
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Imprese partecipanti, di 

, terminata la verifica di conformità delle buste amministrative 
Busta dell’offerta economica” acquisendoli dal 

digitale che avviene con la password di crittografia. 

in ordine decrescente, con in coda 

Stato aggiudicazione Offerta congrua 

Prima ditta classificata Si 

Seconda ditta classificata Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

economico 1° classificato, 

% con importo di aggiudicazione pari ad € 

sul profilo del committente ed all’Albo 

presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 

I Testimoni: 

Ing. Pietro Conoscenti  

 

Geom. Carmelo Di Maggio 


