




































 

- che in data 24/09/2018 mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, è stato comunicato ai 

concorrenti ammessi, la data della seduta per l’apertura delle buste “B – Offerte economiche”; 

- che sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta. 

 Si prende atto che le buste delle offerte economiche sono state custodite dentro apposito armadio 

blindato fino alla ripresa dei lavori. 

 Ogni busta “B – Offerta economica” è contrassegnata dallo stesso numero con il quale sono stati 

contrassegnati i plichi al momento dell’apertura, come da verbali n. 1,  n. 2 e n. 3. 

 La seduta viene sospesa alle ore 11,20.  Alle ore 12,45 il Presidente di gara riprende la seduta con 

l’apertura della busta “B – Offerta economica” dando lettura delle offerte presentate da ciascun 

partecipante, vengono tutte ammesse tranne le ditte BLAS COSTRUZIONI S.R.L. (plico n. 95) e LONGO 

S.R.L. (plico n. 182) per D.U.R.C. non regolare. Poiché la predetta carenza costituisce, ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., irregolarità essenziale non sanabile con la procedura di soccorso 

istruttorio, i predetti operatori economici vengono esclusi dalla procedura di gara.  

 Tenuto conto del metodo sorteggiato “E”  che prevede: “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 

le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 

offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei 

ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato tra i seguenti 

valori 0,6, 0,7,0,8,09” che risulta essere quello dello 0,7, risultante dal verbale del 27/08/2018, si procede 

alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. (come da prospetto “E” allegato al presente verbale).  

  La migliore offerta, inferiore alla soglia di anomalia, è pari al 37,1809% corrispondente a quella della 

ditta ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L. (Plico n. 166).   

 Il Presidente di gara, pertanto, propone l’aggiudicazione dell’appalto per l’importo complessivo dei 

lavori di € 247.325,00 (euro duecentoquarantasettemilatrecentoventicinque/00), al netto del ribasso d’asta 

del 37,1809% alla ditta ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L. (plico n. 166) con sede in Taormina 

(ME) – Via Francavilla n. 30/A  – P.I.: 02664250830.  

       La seconda aggiudicataria è la ditta GUASTO COSTRUZIONI S.R.L. (Impresa Ausiliaria Consorzio 

Stabile Appaltitalia – plico n. 99) con sede in Piazza della Repubblica SN – Mussomeli (CL) – P.I.:                              

01743410852 con il ribasso del 37,1616%. 

       L’aggiudicazione è subordinata alla richiesta delle giustificazioni sul prezzo offerto in relazione alla 

realizzabilità e sostenibilità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

presentate dalla prima e seconda aggiudicataria e all’esito positivo da parte del RUP del possesso dei 

requisiti dichiarati. 

      Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la Ditta è tenuta ad effettuarne la stipula entro 

i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Esso verrà approvato dal dirigente secondo 

le leggi vigenti in materia. 

 










