COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AREA TECNICA

VERBALE DI GARA SECONDA FASE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE
NEL CAMPETTO DI CALCIO A 5 UBICATO IN VIA UGO LA MALFA INDAGINE
DI MERCATO PER l’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA, AI SENSI DELL’ ART. 36, CO. 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,
CON LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI
CUP:F39J20000730001 - CIG: Z8531187AC

L’anno duemilaventuno del mese di aprile il giorno tredici (13/04/2021) alle ore 10:31 nei locali
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cammarata sono presenti i signori:
- Ing. Giuseppe La Greca nato a San Giovanni Gemini (Ag) il 05/04/1964 - Presidente di gara
- Geom. Terramagra Giuseppe nato a Vercelli (Vc) il 11 /10/1969 – testimone;
- Geom. Madonia Vincenzo nato a Solingen (Germania) il 18/08/1967 – testimone;
Importo a base d’asta soggetto al ribasso : € 32.500,00 oltre I.V.A al 22%
Premesso :
- che con determina a contrarre del Responsabile del Servizio n° 87 del 22/03/2021, Registro
Generale n° 209 del 22/03/2020, è stato disposto di:
-indire una RDO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul portale
elettronico della pubblica amministrazione M.E.P.A. per l’affidamento dei lavori in oggetto, con 2
O.E. da individuare mediante sorteggio Pubblico previa pubblicazione di avviso pubblico;
-che all'Albo Pretorio n° 493 del 22 marzo 2021, è stato pubblicato dal 22/03/2021 al 06/04/2021
l’Avviso Pubblico per l’Affidamento dei lavori di manutenzione da eseguire nel campetto a 5
ubicato in via Ugo La Malfa;
-che gli operatori economici da invitare, saranno individuati mediante sorteggio pubblico di
operatori economici aderenti al bando, “Lavori di manutenzione-edili.” di cui alla categoria
permanente OG1,fino a € 150.000,00, pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni all'albo
pretorio on line e nella sezione “ Amministrazione Trasparente”.
- che l’apertura delle istanze era prevista per giorno 07 aprile 2021 alle ore 10:00;
-che con verbale di gara del 07/04/2021 si è proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa e dei requisiti dei partecipanti presentati dagli operatori economici e mediante
sorteggio pubblico sono stati selezionati 2 operatori economici da invitare alla R.D.O. sul MePa;
- che con nota prot. n°8107 del 08 aprile 2021, in ottemperanza a quanto previsto al punto 10)
dell’avviso pubblico sono stati invitati alla R.D.O. sul MePa i seguenti operatori economici:
n°
Prot. Data
denominazione impresa e sede
Partita Iva
ordine
1

6874

23/03/2021

Restivo Costruzioni srl, via Cavalleri
Magazzeni n°2, Agrigento

02964570846

Nocera Vincenzo, via Paolo Borsellino
02269270845
n°15, Cammarata (AG)
Tutto ciò premesso il sottoscritto Ing. La Greca Giuseppe, Presidente del Seggio di gara,
con l’assistenza dei testi già citati ha attivato la fase della gara in MePA e dà atto che allo
scadere del termine ultimo della lettera di invito previsto per le ore 09:00 del 13/04/2021, sono
pervenute tramite il sistema M.E.P.A., elencate in ordine alfabetico di denominazione, le
seguenti offerte:
n°
Data
Ora
denominazione impresa e sede
Città
ordine
Restivo Costruzioni srl, via Cavalleri
1
10/04/2021 10:31
Agrigento
Magazzeni n°2,
Nocera Vincenzo, via Paolo Borsellino
2
12/04/2021 10:07
Cammarata (AG)
n°15,
Il Seggio di gara procede alla progressiva apertura dei plichi secondo l’ordine di arrivo
risultante dal M.E.P.A. per la verifica della documentazione amministrativa presentata e la
conformità rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito dei seguenti operatori economici:
2

7786

02/04/2021

n.
ordine

Data

denominazione impresa e sede Città

Note

Restivo Costruzioni srl, via
Agrigento
AMMESSA
Cavalleri Magazzeni n°2,
Nocera Vincenzo, via Paolo
Cammarata
2
12/04/2021
AMMESSA
Borsellino n°15,
(AG)
Alle ore 10:35 si procede all’apertura delle offerte economiche presentate
telematicamente dagli operatori economici partecipanti. Selezionando il pulsante “Apertura
Busta economica” si accede alla valutazione delle offerte. L’accesso alla componente economica
delle offerte ricevute ha consentito di visualizzare immediatamente per ogni concorrente il
valore economico in termini percentuali di ribasso dell’offerta complessiva di seguito riportate:
n°
Ribasso
Valore
denominazione impresa e sede
Città
ordine
%
economico
Restivo Costruzioni srl, via Cavalleri
16,333 %
1
Agrigento
Magazzeni n°2,
Nocera Vincenzo, via Paolo Borsellino
13,656580 %
2
Cammarata (AG)
n°15,
Il Seggio di gara, al termine delle operazioni predette, propone l’aggiudicazione relativa ai
lavori di manutenzione da eseguire nel campetto di calcio a 5 ubicato in via Ugo La Malfa nei
confronti del O.E. Restivo Costruzioni srl, via Cavalleri Magazzeni n°2, Agrigento P.I
02964570846, con un importo di € 27.436,77 , oltre IVA.
Il Presidente del Seggio esaurite le operazione di gara alle ore 10:45, la dichiara definitivamente
conclusa.
Il verbale delle operazione eseguite previa lettura ed approvazione da parte del Seggio di gara,
viene sottoscritto come segue:
1

10/04/2021

IL PRESIDENTE:
F.to: Ing. Giuseppe La Greca
I TESTIMONI
F.to: Geom. Terramagra Giuseppe
F.to: Geom. Madonia Vincenzo

