
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA
Settore 30 - Tecnico

Verbale di gara relativo a: "Lavori di messa in sicurezza dell'edificio
scolastico "Verga" mediante realizzazione della scala d'emergenza per la via di
fuga". CUP: G97B13000260002 - CIG:71041588A2.-

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore
~6,30 e nella. Casa Comunale aperta al pubblico.
Il sottoscritto ~Dott. La Ferrera Cataldo, Responsabile del Settore 3° - Tecnico,
assume la presidenza del seggio. inerente la gara relativa all'affidamento dei
lavori di cui in oggetto, alla continua presenza dell'Istruttore Direttivo
Amministrativo dott. Lo Pumo Paolo, con funzioni di segretario verbalizzante e
delle testimoni:
Cannavò Rosa; nata a Leonforte (EN) .il 06/12/1951;
D'Anna Rosaria, nata a Enna (EN)il 06/05/1962;
entrambe testimoni note.
Premesso che:
- con Determina a contrarre n° 582/192 del 13/06/2017 il Capo Settore 3°-Tecnico
ha indetto una procedura negoziata, preceduta da avviso pubblico di
manifestazione di interesse, con il criterio del. maggior ribasso ai sensi
dell'art. 95, comma 4, letto a) del D. Lgs. n° 50/2016 e sS.mm.ii. sull'importo
.dei lavori posti a base di gara con a.pplicazione dell' arL 36 del medesimo
Decreto Legislativo per l'affidamento dei lavori di cui in ~ggetto;
- in data 13/06/2017, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Leonforte avviso pubblico per manifestazione di interesse stabilendo chele
imprese interessate avrebbero dovuto far pervenire, perentoriamente, entro il
30/06/2017, alle ore 12,00, la suddetta manifestazione di interesse e che
sarebbero state effettuate le operazioni di sorteggio il giorno 04/07/2017;
- successivamente,. detto termine veniva fissato per il 12/07/2017;
- entro il. termine stabilito (ore 12,00 del 30/06/2017) sono pervenute n° 219
manifestazioni di interesse di cui n° 218 ammesse e una non ammessa;
- in data 12/07/2017, in seguito alle operazioni di sorteggio, venivano estratti
n° lO operatori ~conomici;
- in data 05/09/2017, tramite PEC, venivano invitati i sottoelencati operatori
economici, individuati con la sudd.etta procedura di sorteggio:
l) Ditta Oliveri Giuseppe con sede a Riposto (CT);
2) E-Rinnova s.r.l.i. con sede a Sant'Eufemia D1Aspr6monte (RC);
3) Geom. Calì Salvatore con sede a Catania (CT);
4) TST PROJECT s.r.l. con sede a Catania (CT);
5) Barone Giuseppe con sede a San Giuseppe Jato (PA);
6) ICEV S. r .1. con. sede a Favara (AG);
7) C.M.C. s.r.l, coh sede a Mussomeli (CL);
8) MAR.SAL. Costruzioni s.r.l~ con sede a Favara (AG);
9) Dottore Francesco con sede a Nissoria (EN);
lO) Cooperativa Costruzio~iSBM con sede a Leonforte (EN);

n° 5 operatori economici hannO eseguito il sopralluogo previsto e
rispettivamente: .
l) C.M.C. s~r.l. in data 07/09/2017, alle ore 10,00;
2) ICEV S.r.l. in data 12/09/2017, alle ore 10,15;
3) TST PROJECT ~.r.l. in data 12/09/2017, alle ore 10,30;
4) Dottore Francesco in data 13/09/2017, alle ore 12,00;
5) Cooperativa Costruzioni SBM in data 14/09/2017, alle or~ 9,45;
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TUTTO CIO' PREMESSO

Visto lo schema di lettera d'invito, e relativi allegati, con cui sono stati
invitati. i sopracitati operatori economici specificando che per partecipare
avrebbero dovuto far pervenire l'offerta a questo Ente entro le ore 12,00 del
18/09/2017 e che l'apertura dei plichi sarebbe avvenuta il 19/09/2017.
Dato atto che nel termine prescritto dalla lettera d'invito sono pervenuti nO 5
(cinque) plichi da parte dei sottoelencati operatori economici:
1) ICEVs.r.l., viale Berlinguer n° 112 - 92026 Favara (AG), con prot. n° 18496
del 14/09/2017, alle ore 9,30;
2)TST PROJECT s.r.l., via Menza n° 19/1 - 95126 Catania (CT), con prot. nO
18495 del 14/09/2017, alle ore 9,30;
3) Cooperativa Costruzioni SBM, via G. Saragat n° l - 94013 Leonforte (EN) con
prot. n018593 del 15/09/2017, alle ore 9,15;
4) Impressa Edile Dottore Francesco, contrada Perciata s.n. -94010 Nissoria (EN)
con prot. n° 186~3 del 15/09/2017, alle ore 10,50;
5) C.M.C. s.r.l., via L. Da Vinci nO 17/A - 93014 Mussomeli (CL) con prot. n°
18665 del 15/09/2017, alle ore 12,50.
Constatata e fatta constatare la loro integrità, si decide di passare
all'apertura di ogni singolo plico al fine di verificare che ognuno contenga, al
proprio interno, le buste "A" e ~B", come indicato nel Disciplinare di gara. Si
procede, quindi, all' apertura di ogni singola busta "A" per la verifica della
documentazione ivi contenuta. In seguito all'esito positivo della suddetta
verifica si procede all'ammissione delle sottoelencate Imprese concorrenti:
1) ICEV s.r.l., viale Berlinguer n° 112 - 92026 Favara (AG);
2) TST PROJECT s.r.l., via Menza n° 19/1 - 95126 Catania (CT);
3) Cooperativa Costruzioni SBM, via G. Saragat nO 1 - 94013 Leonforte (EN);
4) Impressa Edile Dottore Francesco, contrada Perciata s.n.-94010 Nissoria (EN);
5) C~M.C. s.r.l., via L. Da Vinci nO 17/A - 93014 Mussomeli (CL).
A questo punto, dopo averne constatato e fatto constatare l'integrità, il
Presidente procede all'apertura delle buste "B" delle Imprese ammesse,
contenenti l'offerta, leggendo ad alta voce il ribasso percentuale sull'importo
a base d'asta di € 51.726,58.

1) Impresa ICEV s.r .1. che offre il ribasso del 37,2017%
(trentasettevirgoladuemiladiciassettepercento);

2) TST PROJECT s.r.l. che offre il ribasso del 26,3972
(ventiseivirgolatremilanovecentosettantaduepercento);

3) Cooperativa Costruzioni 3BM che offre il ribasso del 27,3201
(ventisettevirgolatremiladuecentounopercento);

4) Impresa Edile Dottore Francesco che offre il ribasso del 25,2732
(venticinquevirgoladuemilasettecentotrentaduepercento);

5) C.M.C. s.r.l. che offre il ribasso del 36,117
(trentaseivirgolacentodiciassettepercento) .

IL PRESIDENTE PROPONE DI AGGIUDICARE

la gara per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza dell'edificio
scolastico "Verga" mediante realizzazione della scala d'emergenza per la via di
fuga" all'Impresa ICEV s.r.l. con sede a Favara (AG) in viale Berlinguer n° 112
con il ribasso percentuale del 37,2017%
(trentasettevirgoladuemiladiciassettepercento) .
Alle ore 17,15 il Presidente dichiara chiusa la gara.
Letto, confermato é sottoscritto

IL PRESI~ .

IL TESTIMONE:
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