SIMETO AMBIENTE S.p.A.
Corso delle Province n° 111 Catania

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 10/04/2008
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA PER LO
STOCCAGGIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL
COMUNE DI ADRANO.
Importo a base d'asta:

€ 938.661,00, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
33.467,82.

Tipo di gara:

Pubblico incanto ai sensi del “testo coordinato”.

Criterio:

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; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21,
commi 1 e 1bis, del “Testo coordinato”, mediante offerta espressa in cifra
percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo a
base d’asta applicabile uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di
gara, secondo le norme e le modalità previste nel disciplinare di gara.

Limite presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 07 aprile 2008.
Premessi i seguenti dati relativi al bando:
Atto di indizione:

Approvazione del CdA della stazione appaltante n. 57 del 23.08.2004

Pubblicazione su:

Albo Pretorio Comune di Adrano;
siti Internet: www.simetoambiente.it e www.euroinfosicilia.it;
sito dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici;
G.U.R.S. n. 9 del 29.02.2008;
“Cronache Siciliane”, “La Gazzetta dello Sport”, “Quotidiano di Sicilia” e “Sicilia
Imprenditoriale”.

Oggi, 10 aprile 2008, alle ore 9,00, presso la sede amm.va della Simeto Ambiente SpA, C.so delle Province
111, Catania, si riuniscono il Dott. Carmelo Caruso, nella qualità di Presidente di Gara, assieme ai
componenti del seggio: Prof. Andrea Castelli e Rag. Sig.ra Paola Di Trapani, quest’ultima, altresì, nella
qualità di Segretario Verbalizzante.
Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la seduta e dopo aver ricordato l'oggetto,
le modalità e l'importo dell'appalto, dà lettura del precedente verbale di gara n° 2 del 09 aprile 2008, dal quale
risulta che sono pervenuti presso la stazione appaltante, n. 37 (trentasette) plichi, tutti entro i termini stabiliti
al punto 6.1) del bando di gara; di questi n. 37 (trentasette) plichi, nelle sedute precedenti sono stati
esaminati n. 11 (undici) risultano ad oggi esaminati. Di queste undici risultano tutte ammesse e nessuna
esclusa. Rimangono da esaminare n. 26 (ventisei) plichi.
Continua le operazioni di gara del pubblico incanto di cui in oggetto, procedendo alla disamina dei rimanenti
n. 26 (ventisei) plichi.
Accerta l'integrità e la regolarità dei n. 26 (ventisei) plichi rimasti da esaminare in data odierna, procede alla
loro apertura secondo l'ordine di arrivo e protocollo. Nella seduta odierna apre, uno alla volta, n. 26 (ventisei)
plichi, riscontrando all’interno degli stessi le Buste “A – Documentazione” e “B – Offerta economica”, a loro
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, come richiesto dal disciplinare di gara.
Esamina, quindi, una alla volta, la documentazione richiesta dal bando, contenuta nelle Buste “A –
Documentazione”.
Dei n. 26 (ventisei) plichi esaminati nella seduta odierna, sono state escluse n° 02 (due) imprese, per i motivi
di seguito riportati:
Plico n. 16 – Impresa Capogruppo Nuova Sudiron di Pinella A. e La Paleria V. & C. s.n.c. Borgo Callea
92022 Cammarata – Impresa Mandante Due M s.a.s. di Mancuso Salvatore & C. Via Madonna di Fatima 30
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– 93014 Mussomeli per mancanza della documentazione di cui al paragrafo 1 punto D del disciplinare di
gara;
Plico n. 34 – Impresa Capogruppo Arcobaleno s.r.l. Impianti Tecnologici lavori Edili Via Troppa 26 – 95025
Aci S. Antonio ed Impresa Associata Praimer s.r.l. Via Martin Luther King Moliterno (Pz) poiché l’impresa
trovasi nelle condizioni previste dal comma d del punto 8 del disciplinare di gara “cauzione importo inferiore al
minimo richiesto”.

Pertanto, dei n. 37 (trentasette) plichi pervenuti, risultano complessivamente ammesse n. 35 (trentacinque)
imprese ed escluse n. 2 (due) imprese.
Il Presidente, preso atto che nel bando di gara non vi è alcun riferimento a richieste inerenti le operazioni di
cui all’art. 10, comma 1-quater, dopo aver verificato la presenza di n. 30 (trenta) bussolotti contenenti
ciascuno un solo numero da 11 a 40 e dopo averli accuratamente chiusi, procede, così come disposto nel
disciplinare di gara, ad effettuare il sorteggio di uno fra i suddetti bussolotti.
Dal sorteggio viene estratto un bussolotto chiuso il quale viene aperto; al suo interno è contenuto il n. 25
(venticinque).
A questo punto, il Presidente, seguendo pedissequamente il disciplinare di gara, procede, una alla volta,
secondo l’ordine di arrivo e protocollo, all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, le quali vengono
elencate nell’allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Presidente inserisce, quindi, i dati relativi al numero sorteggiato e alle n. 37 (trentasette) offerte economiche
pervenute, all’interno del software “Lucky” della ditta Sicilia Appalti S.r.l., realizzato da Puntanet. Dalla
elaborazione dei dati inseriti, eseguita con l’ausilio di detto software, risulta che le offerte complessivamente
pervenute sono pari a n. 37 (trentasette); di queste, n. 35 (trentacinque) imprese sono state ammesse e n. 2
(due) sono state escluse. Le offerte di minor ribasso sono n. 3 (tre), le offerte di maggior ribasso sono n. 2
(due), le offerte rimaste sono n. 30 (trenta). In considerazione del fatto che il numero sorteggiato è stato il n°
25 (venticinque), così come disposto nel disciplinare di gara non si procede alla determinazione dello scarto
medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara che
è pari a 7,3152 (settevirgolatrentunocinquantadue).
Preso atto di quanto sopra, il presidente di gara, seguendo pedissequamente il disciplinare di gara, procede
attraverso sorteggio ad individuare il primo ed il secondo aggiudicatario; a tal proposito compila e timbra, con
il timbro della società Simeto Ambiente S.p.A., trenta biglietti ove viene scritto il numero del plico da
sorteggiare. Dal predetto sorteggio viene fuori per primo il plico n° 36 (trentasei) e nel secondo sorteggio il
plico n° 13 (tredici)
Per quanto sopra risulta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori di che trattasi l’“A.T.I. costituita da
Costruzioni Costanzo s.r.l. Via A. Mancini n° 3 – 95036 Randazzo (CT) P.I. 01457080834, e il Consorzio
Stabile AEDAS S.c. a r.l. Via Alessandria n° 112 – 00198 Roma P.I. 07675601004”, la quale ha presentato
un’offerta di ribasso percentuale pari allo 07,3152% (settevirgolatremilacentocinquantadue). Il prezzo
complessivo offerto dall’ATI aggiudicataria è quindi pari a € 872.444,31 compresi gli oneri per la sicurezza.
Si allega verbale di gara redatto dal software “Lucky” della ditta Sicilia Appalti S.r.l., che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale di gara.
Il Presidente dà atto che dal secondo sorteggio risulta, come seconda classificata, l’impresa “ICOGEN s.r.l.
– Via Magenta 526 – 97019 – Vittoria (RG) - P.I. 01319680888”, la quale ha offerto il medesimo ribasso del
7,3152% (settevirgolatremilacentocinquantadue).
Dà atto, infine, che non è presente alle operazioni di gara alcun rappresentante delle imprese partecipanti.
Alle ore 16,00, il Presidente dispone la chiusura delle operazioni di gara.
Tutti i n. 35 (trentacinque) plichi pervenuti, con la relativa documentazione, vengono riposti in un apposito
involucro sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e depositati in un armadio dotato di serratura presso la
sede della stazione appaltante.
I plichi relativi alla ditta aggiudicataria e alla seconda sorteggiata vengono riposti nella carpetta relativa al
settore tecnico per tutte le operazioni consequenziali.
Il Presidente dispone che copia del presente verbale di gara venga trasmesso al Comune di Adrano - Ufficio
Segreteria - Pubblicazioni per l’affissione all’Albo Pretorio per tre giorni consecutivi non festivi.
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IL PRESIDENTE: Dott. Carmelo Caruso
I COMPONENTI: Prof Andrea Castelli

Rag. Paola Di Trapani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Rag. Paola Di Trapani
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