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OGGETTOi Trasmissione Verbali di Gara e plichi -pmcedura aperta per l,affidamento di.,MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA,
ELEÀ4ENTARE. E MEDL{ DELL' I,C. "AIBINO LUCIAN|' RIONE GAZZI
FUCILE - MESSINA'-
Stazione Appaltame: Istituto Comprensivo Statale ,,A. Luciani,,Gazzi Fucile
MESSINA

AÌ RLIP Prof.ssa Grazia patanè
c/o LC. Aloino I uci.uri

Fondo Fuciie GAZZI
ÙIESSINA

Ai sensi dell'ar1. 9 comma 7 della L.R . 12/0i l2}l1n. 12 nonché dell'arL.22 eofflrrLa 2
del D.P.R-S. 31101/2012 t 13. si trasmettono, con la presente:

1) i verbali in originale delle operazioni di gara tiei lavori indicatj ir oggetto.
redatti dalia Commissione neìle sedute del 17.11.2014 e 26.11.2014, compleri
dell'elenco delle offerte pdve dell'imposta di bollo preyista dat D.p.R.642li2;

2) N. 16 plichi contenenti ia documentazione delle imprese partecipanti,
unitamente alle n. 16 offerte economiche delle imprese medesime.

.11 
verbaie di gara di cui al punto 1), costituisce provvedimento di aggiudicazione

prowisoria, ai sensi de11'art.22 comma 1 del D.P.R.S .31101/2012 n.13. ai fini dell,adozione
del provvedimento di approvazione da parte di codesta Stazione Appaltante.

Si irvita codesta Stazione Appaltante a kasmettere. a questo Ufficio.
prowedimento di approvazione della aggiudicazione provvisoria.

copia del

Il R.U.P. in indirizzo dovrà attivaÌe tutti i procedirnenti di compelenza previsti dalla
normativa yigente in materia tla cui:

F 1e comulicazioli e Ie infomative prescritte dall,art. 9 comma 7 L.R. l2l2011:
,> la regolarizzazione delle offerle ai fi dell,imposta di bollo, prevista dal DpR

642t12;
) dare seguito a quanto di competenza secondo quanto previsto dal protocollo di

Legalità "Carlo Albe{o Dalla Chiesa":
F verificare il rispeno degli obblighi previsti dall,art. 2, comma 2. L.R. n. 15 del

20/l l/2008 e s.m.i.:

11 Responsabile
(F,D.

I1 Dirige el Servizio
( Ins. Cl

Serrizioproi.ciale dell.UREGA di Nl.$ina
via E. Cem., sno (tuin.io del cc.io Cilile I Fiù. 2' 98123 Me$ina .l.el. a!065t02?r Fa\ 0q0291t033
e mail ùarsxpc@,renrne ;icitir.ii Posa ceÌifi.ur! rEsa.re6.ermait uiore.ricilia L1

e D'Aveni )



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA I\,1OBILI

DI PARTII\,1ENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO PROVINCIALE DELL' U,R,E,G-4, DI MESSINA

VERBALE DI GARA N, 30/01
SEDUTA DEL 17 -11-2014

Oggetto: Procedura aperta reiativa a 'i\,4ANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA
I\,IATERNA. ELEIVENTARE E MEDIA DELL' I,C, "ALBINO LUCIANI' RIONE GAZZI FUCILE
- MESSINA-'
lmporto complessivo dell'appalto: Euto 223' 498.7 1

Oneri per la sjcurezza: Euro 16'405.84
Oneri reÌativi al costo delLa manodopera: Euro 57'029.58
lmporto a base d'asta: Euro 150'063.29
Categoria prevalente: OS6 FINITURE Dl OPERE
PLASTICI, IVIETALLICì E VETROSI - Classifica I

Categorie scorporabili:
(ClG): 59283927D6 - (CUP): 848G10001270007
COD UREGA: 026ME2014P001 1 8

GENERALI IN IVIATERIALI LIGNEI,

Stazione Appaliante: lstituto ComprensÌvo Statale "4. Luciani' Gazzi Fucile - MESSINA

Oggi, giorno diciassette del mese di novembre dell'anno 17.11.24M, alle ore 09:00 nella
sede dell'Ufficìo su in'testato, Via Geraci - Edificio del Genio Civile, si riunisce la
Commissione di gara costituiia ai sensi dell'art.g comma 10 della Legge Regionale n.
121201 1, cosi composta:

1) lng. Raffa Giovanni - Presidente

2) Dott. Franciò Giovanni - Vice PresÌdente

3) Dott.ssa Falcone MarÌa Gaetana per L'Enie Appaltante

avente il compito di procedere all'esame delle offefte per I'aggiudicazione dei iavori
specÌficati in oggetto.

Si premette che:

. Il componente di cui al punto 1) è stato nominato con provvedimento n. 627 Serv.
'1lS.G. del 17 11 1 12010,
. ll componente di cùi al punto 2) è stato nomlnato ai sensi dell'art. 9, comma 11 e 12

punto 2), Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12,
. L'aft.5della egge 2210112013 n.4 ha prorogato itermini previsti daìl aar. 3 deÌla L R.

1110412012 n. 23. relativamente al differìmento der termini del Titolo I della legge
1210712011 n. 121

. L'Assessore con nota n. 29816/GAB del28103/2013, ha invilato icomponenti della
Commissione di gara a proseguire l'aiiività, ai sensi del D.P.R. n.470lserv. 1/S.G. del
0111012012, sino àlle nuove no-n ne;



./ ll componente d cui al punto 3). Sig. Dott.ssa Falcone lrilarla Gaetana. ai sensi dell'aft.

f I commal0 lett. c) LeggeRegionale12luglio2011,n.12,èstatonominatodatt'Ente

t Appaltante con determrnazione dirigenziale n.9371A22D del 13.11.2014
I-
ssume le funzioni di verbalizzante, non componente della commissione di gara, il Sig.
Iaccarrone Rosario noia prot.'178806 del 0511112014 , Funzionario, designato dal dirigente
reposto del servÌzio tra il personale della segreieria tecnico - amminisirativa dell'U.R.E.G.A. con
,ota Prot.n. 163126 del |a.1A.2014.

I Presidente della Commissione, verificata la regolarltà del colleglo, dlchiara aperta la gara.

A questo punto il Responsabiìe degli Adempimenti dl Gara RAG ai sensi dell'art. 16 del
D.P.R.S. n 13 del 31/01/2013. provvede a consegnare alla Commissione Ìplichl delle offerte
pervenute, nonché;

2

1. Nota di Trasmissione atti per l'espletamento delle gara, della quale si da lettura,
concernente gli adempimenti lstruttori compiutì al riguardo, e relativi allegati, tra i quali in
particolare: copia del Bando e del Disciplinare di Garai elenco dettagliato delle imprese
partec panl e oelle ollerte perverute:
Attestazionl SOA ed annotazloni risultanti dal casellario informatico di iutte le imprese
partecipanti.

ll Presidente della Commlssione depone iplichi delle offerte pervenute e copia del bando e
del disclplinare di gara sul banco degli incanti.

Come risulta dalla nota di trasmissione atti e dall'elenco dei plichi redatti daì RAG, entro il
giorno 12.11.2014, iermine perentorio per la presentazione delle offerle stabilito dal bando di
gara sono pervenuti n. 16 plichi, di seguito elencati, (i dati non potuti rilevare dal plico
saranno integrati in corso di gara) per il complessjvo numero di offerte 16.

(ME)

Part. iVA

e/a
Cod.Fìscale

03260850833
03260850331

mess.è (Nir E)

V]LLAFRANCA

T]RRENA {ME)

03056020831

00425050838
0042505083E

),.4

r-o

q\

11.11.20

t4
10r20

METAL PLASTLX D] VAZZANO
GANG (PA]

04440730820
o444A71AA2A

11.11.20

14

1111.20
14

11:44

BILLLT 5,N,C, DI LEOI!FORTE

ANlONINO E BUONO EMILIO

CARMELO

NrssoR a (EN)
00534890868

11.11.20
14

11r40

LA GARDEN]A CO5TBUZIONI
SOCIETA COOPERAIIVA

0120427085
0120417AA5

11.11.20

74

12r50
aluemrne seram€nti sÌrc

12.11,.24

14

09r20

F,LLìANASIAS S R,L

1,2.1,1,.24

1,4

09:25
2G COSTRUZIONISRL MESSINA (ME)

03025340831

03025340E31
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72.11.24
14

1A:20

8

ESSI P COSIRUZ ON SRI GlARRÉ {C1)
04710850878
04710850474

1,2.11.24
14

10:55

9

Chiofa o conr!z oniS.r.l
M€ a (ME)

01581620836
01581620836

L2l:1.20
14

11r10

10

favèra {AG)
02677140846
42677\40446

11 ta-11-24
1,4

ll:10

11

BODOLICO PIETflO
LERCARA FR]DD 04806610822

RDLPTR61D22E541I

12 12-11.2A

14

11:40

1,2

consorzio campale strblle benevento (BNl
03697610651

03697610651

13 12.\t_20
14

12:05

13

s.v. cosTRilTtoN sRt Mess na (ME) 02706890833
02706890831

14 t?.11,_20

14

72:1,4

74

Castrovincl Costnrzioni sr brolo (ME) 026119E0836

02611980836

15 12.1120
14

12:15

15

SO.LO COSTRUZION] S,R,L
SCALETTA

ZANCLEA {ME]

02926290830
02926290a3A

16 12.11.20

11

12r15

16

5[EC 5.R.1. CON UN aO SOCrO
CAPR LEONE

(ME)
02715530834
02715530834

I Presidenie avv sa che a gara si svolgerà secondo a procedura incl cata nel bando e ne d sc p inare dj gara.

S constala, noltre che ln au € è/non è presenle atc!n rappresenlanle dele imDrese concorrenr .

C ò premesso la Cornrn ssione nizia l'esame dei plich pervenutt seguendo l,ordrne d arivo, sjg andol e
numerandoÌ progTess vamente, costatando i ntegrità dei p ichl, sigi li le controfirme su emb dl chiusura e
I intestaz one relativa a contenuto dei plch meciesim .

La commisslone procede al apertura e a ré veriica de contenuto plico per plico, de ra presenza delle due busteA - documentaz one 'B" offerta economica.

Lacoanmssronedigaraverfica a documentaz one pTesentata da ognl partecrpante provvedendo a numeTare e
s glare tutti ifooì

Di seguito vengono rlpodate le risultanze dell'esame della documentazione contenuta
busta "A" e la conseguente deierminazione della Commissione di gara in ordlne
all'ammissrone o all'esclusione delle offerte come di seguito elencate:

Regione Sociale

MITAL PLAS'TIX D VAZZANO

GAETANO

Ammissione Non
Ammissione/Riserva

l^i
I
lr
U

t_

0t
I

'imprera dovrà produrre i

versamerto d€ contributo
ANAC

Richì-"sta dl awalim€nio:
ARE5 s.r.l.

(ME]

i5:

§
t!

-E--
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B
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B]ELLE S,N,C, DI LEONÉOR IE

ANIONINO E BUONO EMILIO
CARMELO

N SSORIA

{EN]

S

r

+4

W LA GARDENiA COS'TRUZ ON

SOCIETA' COOPFFATIVA
MU55ON,1EL

{cLl

S]

al!enrme serrèmenti snc

{ME)

I'Lmpresa dovrà prod!rre le
d chiarazionl, iniegra mente
espl cirate, di cui al arricolo

38 D.Lgs. 163/2006 lettere a,

b, c, d, e, f, s, h, !, , m, mbi!,
mt€r, mqLrater rese dal
lega e rèppres€niante
dell impresa A uemme

serramentisnc e dal legale
rappresentante de lrimpresa
ausil ar è EDILÌZ A FERRARA

COSTRUZ ONls.r. .

Richiena diawè imento:
ED L]Z]A FERRARA

COS_IRUZlONls r

F,LL]ANASTAS S R L

TIRRENA

(IV]E)

5l

7 2G COSIRUZIOI]]5RL MESSINA

lmE)
8 ES5E PI COSTRUZ]ONISRL GIARRE

(CT)

S]

9 Chrofè1o costrulon 5 r.

de Mela
(ME)

la commission€ n relaziofe
a la s€ntenza de tribunèle d

potenza de 08/01/2013 a

car co de so.io unico
Mèse li5 cÌuseppe Nico a

de llmpr€sè Mase is e dellè
lentenza n. s904/13 nei

confronti del cessato da i;
carica Cr ler Stefano, ritiene

che le nesse non abbÌano
r levènza aif ni

del ammissione all€ fasi d

gari. Richiesta dÌ
awalÌmÉnto:

MA5ELLIS G USEPPE N]COLA

crrrr /
10

(AG)

5i

RichÌesta dl awa lment{i/
impresa ausilÌarìa Cof sorzìo

siabile aurora 5.c.R.1.

:l'l RODOL]CO PIFiFO LERCARA

FRIDDI

(PA)

sÌ

impresa deslgnat. F.lli

1) consorzio cèmpale stabi e

(BN) impresa designat. F.l

z\ 1l

\,"L
Ef,

5,V, COsTRUZION S,R.L,

IV]EI
s

Castrovincì Cosrruzioni sr

{ME)

sl



* il"
50 LO COSTRiITION]S R SCALEITA

ZANCLÈA

(ME)

Si

tàl rc:t
S]TEC 5,R,1, CON UNICO SOC O CAPRIIEONE

(ME)
sl

Si onera il Responsabile degli Adempimenii di Gara a notificare alle ditte ammesse con
riserva irelativi soccorsi istruitori; le integrazioni documentali richieste dovranno pervenire a
questo ufficio entro le arc 13.A0 del25h 112014 .

Al fine di consentire. alle imprese ammesse con riserva, ai sensi deìl'ar1.46, comma 1, D.lgs
n. 163/2006, la produzione delle integrazionì documentaLi richieste, alle ore 11:00 sÌ aggiorna
l'odierna seduta alla dala de12611112014 alle ore 09:00.

Tuttl gli atti di gara vengono consegnati al RAG e custodÌti nellarmadio blindato.

Del che perché consti, il presente verbale, composlo da n. 4 pagine plar ìa presente, fln qul
redatto in duplice origina e, di cui uno per gli atti deil'Ente Appaltante e l'altro per gli atti della
Commissione - oltre una copia per il RAG per i provvedimenti di competenza - che previa
leltura viene sottoscritto corìe segLre:

LA COMMISSIONE

IL PRESIDE

IL VICE PRESìDENTE

1L COMPONENTE DELL'ENTE APPALTANTE

6-_* -

OSSERVAZIONI ALLA GARA:

,,«v
.r{,

I

i&

BALIZZANTE

#a



Repubblica ltaliana

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO PROVINCIALE DELL' U.R.E.G.A. DI MESSINA

VERBALE DI GARA N. 3Oi2

.SEDUTA DEL 26.11.2014

'Oggetto: Procedura aperta relativa a "MANUTENZTONE STRAORDINARTA DELLA
]MATÉRNA, ELEI\,4ENTARE E I\,4EDIA DELL'I,C,'ALBINO LUCIANI' RIONE GAZZI
] MESSINA''
: lmporto complessivo dell'appalio: Euro 223'4g8.71
,,Oneri per la sicurezzat Ewa 16'4A5.84
- Oneri relativi al costo della manodopera: Euro 57,029.5g

lmporto a base d'asta: Euro 150'063.29
Categoria prevalente: OSO FtNtTURE Dt OPERE GENERALT tN t\,,tATERtALt LlcNEt
PLASTICI, METALLICI E VETROST - Ctassifica I

Categorie scorporabili:
(ClG): 59283927D6 - (CUP): 848c10001270007
COD UREGA: 026ME2014P001 18
Stazione Appaltante: lstituto Comprensivo Statale ,,A. Luciani,,Gazzi Fucile _ MESSINA

specificati

Funzionario, designato dal dirige
- amministrativa dell'U.R.E.G.A. c/n

Ia seduta.

iminarmente il RAG consegna alla Commissione nota n. 191628 del26t1.J2014 da cul si

SCUOLA
FUCILF.

Oggi, giorno ventisei del mese di novembre dell,anno 2014, alle ore Og:OO nella sede
dell'ufficio su iniestato, via Geraci - Edificio del cenio civile, si riunisce la commìssione di
gara costituita ai sensi dell'art.g comma 1O della Legge Regionale n. i2l2O1i.così composta:

1) lng Raffa ciovanni - Presidente

2) Dott. Franciò Giovanni - Vice presidente

3) Dott.ssa Falcone Maria Gaetana per L'Ente Appaltante

avente il compito di procedere all'esame delie offerte per l,aggiudicazlone dei lavorÌ
in oggetto.

Assume le funzioni di verbalizzante. non componente
Maccarrone Rosarlo nota prot.178806 del O'lll,l2Aj4
preposto del servizio ua il personale della segrete.ia iecrico
nota Prot.n. 163126 det 10.iO.20i4.

della commissione di gara, il Siq

ll Presidente della Commissione, verificata la regolarjtà del collegio, dichiara aperta
St constata. inoltre. che rr aula 1on è Dtesente alcu. raopresentànte delle imprese
concorrenti.

r
*

tnce che i concorrenii Mercuria s.r.l. e Aluemme serramenti snc di cui ai plichi nn. 2 e 5n hanno prodotto, entro il iermine perentorio assegnato, la documentazione integrativa
hiesta a pena di esclusione.



Commissione, vista ia nota del RAG procede
cate: all'esclusione delle rmprese seguito

e\ 'eftà DITl'E

Mercuria s.r.l,

Aluemme serramenti snc

La Cornmissione di
econornica) procede
concorrenti ammessi.

:n conciusione le jmprese ammesse sono nn. 14 e quelle escluse sono nn. 2

ga.a. ver ftcala Drelin-trarme..lte linlegr,ta delte buste B roflenaq-rrdi allaoerrura deJle bLs]e corleÀeni, , otf" r"- 1.."o,",, iàl i"l
ìi Presiderte. per og.lt oferta oi voka in v.ì,r,
,a regolar'rà oe,ta bJSta e , off"n" .'1^'1. 

uj]11 
. "o -'l:t:t: 

era constalare ar present, IinregnLàe

:l;li*"n::,,:,"1:r" ;J:1":T'"""':fi[:lf':il"i[f"Ì""ff",:f"'::i:"'"'"T:',:X;l:

DITTE

ESSE PICOSTRUZION]SR

Castrovircr Cos1.!ziof i srt

RODOLICO P EÌRO

I!]EIAL PLASI X D VqZZANO G4ETANO

S|TEC S R.L CON UNJCO SOC O

F,LL ANAS-IAS SRL

Chiofato coslrùzÌoniS r l

2G COSTRUZ]ON]SRL

Progresso croup Srt

BrÈLLE s N.c. Dr LEoNFonr.rNroNÀòiiuoìòir[,o
CARI,4ELO

SO LO COSTRUZION]S R,L

S V, COSTRUZ]ON]S R L

LA GARDENiA COS-TRUZ]ON] SOCIETA,,COOPERAT]VA

BOLI,O RIBASSO
l

35.628s

15

10

35.6780-r---

l=:
-.i

35_1154

J5 7 t63

13

consorzio campa É slabire

35 6823



/ Comn'liss one proceqe quind a la determinazione della graduatoria per I'aggiudicazione con
.l-'looal là stabilrle dal Bando e oal Drsciplinare di Gara.

{7,]1ooa|,o ",rr,,,,e 
oal Éanqo e oar urscrplrnare dr (jara.

:-i,, oterte ammesse risultano numero 14, le offerle da escludere ftttiziamente per i taglio delle
,'l risutano 114 x 10%) = 1.40 dovendosi arrotondare all'unità superiore vanno escluse
§iziamente n.2 offerte che presentano il minor ribasso e n. 2 offerte che preseniano il

bggior ribasso.

iprocede a calcolare la media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali, che risulta essere
5.675200.

ii calcola ia soglia di anorrta ia, secondo la proceduta senrplificata indicata dala
eierminazione dell Autorità di Vigilanza del 26l'10/1 999, che risulta essere 35.68S9.

-a comrnisslone procede alla esclusione delle oflerte che risultano pari o superiorl alla soglia
li anornalia (offefte anomale) e procede all'aggiudlcazione provvisoria dell,appalto all,impésa
a cui offerta si awicina per difetto alla soglia di anomalia di cui sopra ed all'individuazione del
,oncorrenie collocatosi al secondo posto in graduatorla.

Pertanto, viene stilata la seguenie graduatoria a partire dai primo classificato:

DITTA

SO LO.COSTRUZION] S R

B ELLE S N C. DI LEONFORTE ANTONINO E BUONO EIIIL]O
CARI\4ELO 35.6789

Prog'esso Group Sd 35 6775

2G COSTRUZION SRL

35 67 14

F LLIANASTAS SR] 35.6713

S]TEC S.R L, CON UN CO SOC O 35 6665

[4ETAL PLAST]X DIVAZZANO GAETANO 35 6611

RODOLICO P ETRO

La Commrl]on1d chiara l'agg iud icazione prowisoria della gara, per l,importo corf plesslvo diE Ybc'l/.zti (turo novantaseim jlacinquecentodicìassette/26) oltre € 16'405.84 (Euro
sedic milaquaitrocentocjnque/84), relativi ad oneri per l,attuaziooe dei piani della sÌcurezza non
soggetti a rìbasso ed oltre ad € 57'029.58 (cinquaniasettemilatrenta), per oneri relativi al costo
d€lla rnanodopera non soggetti a ribasso, àll impresa; So.LO.co§TRUztoNl S.R,L. VIA

A, 144 - 98029 SCALETTA ZANCLEA (ME) che ha offearo it ribasso det _35.6823 %;
I essere seconda. in graduaioria l'impresa BIELLE S.N.C. Dl LEONFORTE ANTONINO E

0t

RIBASSO

35 6823

l%:lrr

)NO Et\,4tLto CAR|\,4ELO VtA ALCTDE DE GASPER|. S.N.C 94010 NISSOR|A (EN) che
fferto il ribasso del -35.6789 %.



r., .)co-slala che 'ìrpresa aggiLd,cata.ia non e o.esente i- aula

j-f,. presente verba e costituisce prowedimenio di aggiudicazione provvisoria aj sensi dell'ari. 9,

\ \ .,.r, 7, L.R n. 12 del 1210712011, che verrà trasmesso a 'Arnministrazione Appaltante.
\'.

lostituisce parte integrante de presente verbale ii verbale dl pari numero della sedute del
7.11.2014,

iimangono a carico dell' Amministrazione Appaltante gli adempimenti di cui all,a .79 del
).Lgs 161/2006.

ìopia del presente verbale.viene trasmesso alia Stazione Appaltante per i successivj
{den'lpimenti di propria competenza con riferimento, in particolare, all,an. g, comma 7, della

R 1212011.

.sì onera la stazione Appaltante ad effetluare le verifiche di legge sulla regolarità contributiva
iriguardo tutti i concorrenti e sulla veridicità delle dichiarazioni previste dall'art. 38, comma 1,
,lett. c del decreto ]egislaiivo n 163/2006 e ss. mm. ed Ìi.

rsi onera altresi la stazlone Appaliante a comminare alle ditte Mercuria s.r.l. e Aluemmc
,serranrenti snc di cui ai pllchì nn.2 e 5, cui è stato richiesto il soccorso istruttorio. la
lsanzione di cui all'art.38, comma 2 bis, del D.Lgs. n.163/2006, così come introdoito dalla
' Legge 11412014, dell'importo previsto dal disciplinare di gara.

La seduta e chiusa alle ore 10:00.

La Commissione riconsegna al RAG tutti gli atti di gara per gli ulteriori adempimenti di legge.

Del che perche consti, il presente verbale composto da n. 3 pagine più la presente, fÌn qui
redatto in duplice originare, di cui uno per gf atti de 'Ente Apparta-nte e |artro per gri ;tii deira
Commissione - oltre una copÌa per il RAG per i provvedimenti di competenza _ che previa
lettura viene sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE

IL PRESIDE

IL VICE PRESIDENTE

IL COI\,4PONENTE DELL,ENTE APPALTANTE


