A

Panndelle
[|admie
ENTEPARCODELLEMADONIE
PetraliaSottana
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VERBALEDI GARAN.3
(2015),il giornoTre (03)del mesedi Agostoalleore08,30 in
L'annoDuemilaquindici
pressoi localiadibitia sededell'EnteParcodelle
PetraliaSottana,in sedutapubblica,
Madoniesitinel C.soP.Agliata
n. 16,si reinsediala commissione
di gararelativa
palazzo
Pucci- Martineznel
all'appaltodei lavoridi efficientamento
energeticodel
del DirettoreN.161del 14-O7-2O15,
Comunedi PetraliaSottanagiustadeterminazione
,
compostadai Signori:
I Geom.TotoRestivo,confunzionidi Presidenza
dellacommissione
di gara;
I Ing.Salvatore
Sabatino,
confunzionidi componente
dellacommissione
di gara;
r Sig.raPatriziaMariaRitaTorre confunzionidi componente
dellacommissione
di gara
per
incaricata l'espletamento
dellefunzioniverbalizzanti;
"j
con l'assistenza
dei sig.ri:
- sig.raMaddalena
Troina nataa PetraliaSopranail 20.03.1964
e residente
a Blufinella
via Danten. 3, professione
lmpiegato,
1" testimone
di gara;
- sig.Arcangelo
Aiosanatoa Castronovo
il
16.07.1961
di Sicilia
e residente
a Lercara
I
Friddinellavia Gioacchino
Furitanon.40,professione
lmpiegato,
2'testimonedi gara; \ .) /
garaindataz0.O7.2015e22-07-2015esi
proseguonole
Si richiamanoiverbaledi
\//
operazioni
di garainerentil'appaltoin oggetto.
/
IL PRESIDENÎE
disponeil prelievodel plico sigillatocontenentetutte le offertepervenutee fattane
l'integrità
dellostessoprocedeallasuaapertura.
constatare
quindi,conil riscontro
Si prosegue,
delleintegrazioni
da partedelledittecui sono {iI
staterichiestele stesse,cosìcomesegue:
II
CO.REA.L.
soc.coop.- rich.Prot.n. 2518di prot.del 23-07-2015:
/llL
NewLightsoc.coop.- rich.Prot.n. 2508di prot.del 22-07-2015.
/ !'\
pervenuta
Si procedepertantoallaverificadelladocumentazione
da partedella .,.dittaNewLightsoc.coop.che risultaregolarepercui la dittavienedichiarata
ammessa.Q ^
La dittaCO.REA.L.
soc.coop.vienedichiarata
esclusastanteche nonha prodotto (7 la documentazione
integrativa
richiesta.
In ragionedi quantoprecederisultano
complessivamente
ammessen. 12 imprese ú
tL
mentrerisultano
esclusen. 2 imprese.
ll Presidente,
constatato
che le offerteammessesonoin numerononinferiore
a
previstadaldisciplinare
la procedura
di aggiudbazione
di
dieci,dichiaracheè esercitabile
gara,
gara.Conseguentemente,
in osservanza
dell'indicazione
deldisciplinare
di
le offerte
pervaloredi ribassoe si procederà
ammesseverrannoelencatein ordinedecrescente
A
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V
dai successivi
calcolidelleoffertedi maggioreribasso,nellamisuradeldieci
all'esclusione
percentoarrotondato
si
all'unitàsuperiore
del numerodelleofferteammesse;parimenti
procederà
per le offertedi minoreribasso.Venàquindicalcolatala mediaaritmetica
dei
anzidetta,
ribassipercentuali
delleoffertecherestanodopoI'operazione
di esclusione
chesuperanola predetta
incrementata
delloscartomedioaritmetico
dei ribassipercentuali
esclusione
mediarestandocosìdeterminato
il valoredi riferimento
ai finidell'automatica
peranomaliadelleoffertechesuperanola predettamediacosìrideterminata
e quindila
prowisoria.Le offerteche recheranno
valoredi ribasso
aggiudicazione
conseguente
sarannodichiarate
ugualeo maggioredi quellodi riferimento
comesopracalcolato
che recheràil
anomaleper cui I'aggiudicazione
dovràesserepropostain favoredell'offerta
comeprimacalcolato.
ribassoche piùsi awicinaperdifettoa quellodi riferimento
procedeall'apertura
La Commissione
dellebustecontenenti
le offerteeconomiche
offertiche risultano
esserei
delleimoreseescluse.e da letturadei ribassioercentuali
DITTA

N

Ribasso%

A.R.C.srl
1
38,5810
2
lmpresa
38,6066
CO.REA.L.
le offerte
La Commissione
di gara,procedequindiall'apertura
dellebustecontenenti
offertiche
economiche
delleimpreseammessee da letturadei ribassipercentuali
risultano
essefeisequenti:
DITTA

N

1
z

6
7
I

10
11

12

Euroservizi
s.r.l.Unioersonali
S . l . E . Ms. . r . l .
C . E . l . Ts.. r . l .

lmpresa
Capobianco
Giuseppe
Corsosrl
(awalente)
MI.ROCostruzioni
srl
(ausiliaria)
FratelliMatrangasrl
Ganqilmpiantisrl
Emmeccisrl

ETTdi TonisiFelice& C.sas
GeraciCostruzioni
srl

Ribasso %

38,5102
38,4960
38.5149
38,5051

38,6267
15,0000
38,5244
37.4922
38,6603

SpallinaCostruzioni
di Spallina
38,3890
Luioi& c snc
New Lightsocietàcooperativa
(awalente)
14
38,4327
SoallinaGiacomo
(ausiliaria)
Le offerteeconomiche
delleimpreseammessevengonoelencatein ordinedecrescente
valoredi ribasso
12
38,6603
GERACICOSTRUZIONI
S.R.L.
FRATELLIMATRANGA
7
38.6267
(AWALENTE)
38,5263
6
CORSOS.R.L.
10
EMMECCIS.R.L.
38,5244
|
3
c.E.r,T.
s.R.L.
38,5149
EUROSERVIZI
SRL
38,5102
UNIPERSONALE
13

n

38,5263
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CAPOBIANCO
GIUSEPPE
38,5051
z
S I E MS . R . L .
38,4960
NEWLIGHTSOC.COOP.VA
14
38,4327
(AWALENTE)
SPALLINA
COSTRUZIONI
DI
13
38,3890
SPALLINA
LUIGIE C. S.N.C.
ETTDITORRISI
FELICEE C.
11
37,4922
S.A.S.
Y
G A N GIIM P I A N T I S . R . L .
15,0000
Comeindicatoneldisciplinare
procedeal tagliodel 10%,
di garala Commissione
arrotondato
all'unitàsuperiore
delleoffertedi maggioreribasso(N.2)e delleoffertedi
minoreribasso(N.2)e pertantoai finidel calcolodellasogliadi anomaliadel precedente
elencononsi tienecontodelleoffertedei primiduee degliultimidue partecipanti
del
predettoelencoordinatoche hannoprodoto,rispettivamente,
più
il ribasso altoe il ribasso
più basso.In considerazione
di quantoprecedele otferteinteressatedal predettotaglio

sonoquelle
coni numeri
12,7,11,9.
Ne rimaneil

elenco:

Offerta
6

10
3
1
5
z

14

13

Ditta
CORSOS.R.L.
(AWALENTE)
EMMECCIS.R.L,

c.E.r.T.
s.R.L.
EUROSERVIZISRL
UNIPERSONALE
CAPOBIANCO
GIUSEPPE
S I E MS . R . L .
NEWLIGHTSOC.
COOP.VA(AWALENTE)
SPALLINA
COSTRUZIONI
DI SPALLINA
LUIGIE C.

s.N.c.

Ribasso%

Scarto

38,5263

0,03897

38,5244
38,5149

0,03707

38,5102

o,o22B7

38,5051
38,4960

0,01777
0,00867

0,02757 I

38,4327
38,3890

Si procedepertantoal calcolodellamediadi tuttii ribassirimastiche risultaesseredel
38,487325"/".
Quindisi procedeal calcolodegliscartidi tuttele offertechesuperanola predettamediae
conseguentemente
al calcolodelloscartomedioaritmetico
che risultaesseredel
0,025492/o
cheaggiuntoallamediaaritmetica
delleofferterimastedeterminail varore
dellasogliadi anomaliaparial38,512817o/o.
Allalucedi quantoprecederisultaprimain graduatoria
I'impresa
individuata
con il plicon.
1 delladittaEuroservizi
s.r.l.Unipersonale
consedein Via PietroMignosisnc- 90047Partinico(PA)- cheha formulatoil ribassodel38,51O2o/"
che piùsi awicinaperdifettoalla
sogliadi anomaliacomesopradeterminata.
Secondain graduatoria
risultaI'impresa
individuata
conplicon.5, denominata
lmpresa
Capobianco
Giuseppeconsedein Via CarloCarrà,85 - 92020- Palmadi Montechiaro
(Ag)che ha formulatoil ribassodel 38,505170.

Prospetto
riassuntivo:
- lmprese
partecipanti:
N.14;
- Otferte
ammesse:
N. 12:
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10"/"arrotondato
all'unitàsuperiore:
2:
Offerteanomaledi minoreribasso:N. 2;
Offerteanomaledi maggioreribasso:N.2;
Offerteresiduedopoil tagliodelleali:8;
Mediadelleofterteresiduedopoil tagliodelleali: 38,487325
(sommaribassi=
307,8986 N. offerte:8);
- Offertechesuperanola media:6;
- Scartomedio:0,025492(sommadegliscarti0,152950;N. ofiertesuperiori
alla
media6);
- Limitedi anomalia:
38.512817:
- Offertaaggiudicataria:
38,5102;
- Offertacheseguein graduatoria:
38,5051.
I componenti
del seggiodi gara,presavisionedelladocumentazione
di tuttii partecipanti
gara,
alla
dichiarano
di nonaverenessunrapportodi parentela
conalcunodei responsabili
tecnicie amministrativi
deglistessi.
Tutti i verbalidi garaafferentila presenleproceduravengonotrasmessidal Presidente
per la relativapubblicazione
dellaCommissione
al Sig.Direttore
all'albodell'Ente.
presente
Delchesi è redattoil
verbale,consistemaelettronico
di videoscrittura,
chesi
componedi nr. 3 paginee quantodellapresente,
che lettoe approvato
vienesottoscritto
dagliintervenuti
alleore 13,05.

.r.teste:îgn-*

ltt.t[lri,-^-^-.a-

,.iil ,'

^

