
 

COMUNE DI RAMACCA                                                                                                                             

Città Metropolitana di Catania 

IV AREA GESTIONE TERRITORIO 

           

OGGETTO: ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI “REALIZZAZIONE DI 

ALCUNI TRATTI DI COLLETTORI  FOGNARI DAL DEPURATORE COMUNALE ALLA 

RETE FOGNARIA URBANA” CIG: Z732760BA2   CUP: F11E16000090001.  

VERBALE DI GARA 

Seduta n.2  

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

L’Anno Duemiladiciannove, il giorno Otto del mese di Aprile, presso la sede della Stazione Appaltante 

Comune di Ramacca - CT, Via Marco Polo, n.1 (Centro Sociale), alle ore 9.30 sì è riunita la 

Commissione di gara, nominata con determinazione n.163 del 21.032019, per l'aggiudicazione dei 

lavori in oggetto, costituita come di seguito: 

Presidente: geom. Malgioglio Emanuele  

Componente. geom. Paglia Vincenzo  

Componente: geom. Modica Giuseppe  

Segretario verbalizzante: rag. Arcidiacono Domenica Patrizia. 

Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta della gara 

in oggetto e premette che: 

- In data 21 marzo 2019, in 1^ Seduta pubblica, giusta Verbale di gara n.1 in pari data, hanno avuto  

inizio le operazioni di gara per la procedura negoziata, da esperire sensi dell’Art. 157, comma 2 e 

dell’Art. 36,  comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante ribasso proposto 

sull'importo a base di gara di € €.35.696,28; 

- Entro il termine di presentazione delle offerte, hanno inviato il proprio plico n. 6 Studi 

Professionali, le cui buste sono state progressivamente numerate ed elencate come segue: 

N.1 -  TOSTO ARCHITETTI SRL - CATANIA                                                                                                          

N.2  - CM INGEGNERI S.R.L.   – CATANIA     

N.3 -  A.I.G. S.R.L.S. SOCIETÀ DI INGEGNERIA – LINGUAGLOSSA (CT) 

N.4 -   SECIS SOC. COOP. A R.L. – CATANIA   

N.5 -   CMP PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO – CATANIA     



N.6 -  CASCONE ENGINEERING S.R.L. – CATANIA.         

-  La Commissione, constatata la correttezza e l'integrità di n. 6 plichi pervenuti ha proceduto 

all’apertura degli stessi al cui interno erano regolarmente contenute due buste distinte, come prescritto: 

Busta A  “documentazione amministrativa” e  Busta B “offerta economica”; 

-   I n.6 Studi Professionali sono stati ammessi in gara, ad eccezione dello Studio di cui all’offerta  

contenuta nel plico n. 4, SECIS SOC. COOP. A R.L. – CATANIA,  che è stato ammesso con riserva, 

avvalendosi del soccorso istruttorio di cui al p.5.8 del Disciplinare di gara, per la motivazione di 

seguito  riportata: “Non è stata resa la dichiarazione di cui al p. 1. Contenuto della busta A 

documentazione amministrativa, lett. n) del Disciplinare di gara”. 

- La gara in argomento è stata rinviata a data da destinarsi, da comunicare, in tempo utile, a tutti i 

partecipanti mediante pec;  

-  Con nota n.5576 del 22.03.2019, trasmessa mediante pec allo Studio di cui al soccorso 

istruttorio sopra specificato, il Presidente della Commissione ha invitato lo stesso a produrre quanto 

risultato mancante nella documentazione pervenuta in sede di gara, a pena  di esclusione, entro e non 

oltre giorni 5 (cinque) dalla data di ricezione della medesima nota, al fine di consentire alla 

Commissione di gara lo scioglimento della riserva. 

-  Trascorsi i previsti termini, con ulteriore pec, prot. n.6467 del 04.04.2019, è stata comunicata la 

data di riapertura delle operazioni di gara a tutti i concorrenti, stabilita per il giorno 08.04.2019;  

 Tutto ciò premesso,  

Il Presidente, preso atto che il concorrente SECIS SOC. COOP. A R.L. – CATANIA ammesso con 

riserva, ha trasmesso nota di riscontro al soccorso istruttorio, assunta al prot. n. 5630 in data 25.03.2019, 

quindi nei termini stabiliti, che viene regolarmente ammesso in gara. 

 Accertato che  la documentazione contenuta nella Busta B – Offerta Economica, risulta conforme a quanto 

previsto dalla lettera di invito relativamente per tutti i concorrenti in gara, si procede all’apertura della stessa 

ed il Presidente legge ad alta voce il ribasso offerto, come di seguito per ciascuno specificato:  

  Partecipante:                Ribasso % offerto                   

N.1 -  TOSTO ARCHITETTI SRL - CATANIA                                        49,55                                                            

N.2  - CM INGEGNERI S.R.L.   – CATANIA                38,34 

N.3 -  A.I.G. S.R.L.S. SOCIETÀ DI INGEGNERIA – LINGUAGLOSSA (CT)        20,00 

N.4 -   SECIS SOC. COOP. A R.L. – CATANIA              40,01 

N.5 -   CMP PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO – CATANIA            58,85 

N.6 -   CASCONE ENGINEERING S.R.L. – CATANIA.                         43,50 

Essendo le offerte valide inferiori a n.10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando la 

facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità 

indicate dall’articolo 97 del Codice.  



La gara sarà aggiudicata all’offerta che presenterà il prezzo più basso.  

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente di gara 

A G G I U D I C A 

 in via provvisoria la procedura negoziata per la progettazione definitiva dei lavori di “REALIZZAZIONE DI 

ALCUNI TRATTI DI COLLETTORI FOGNARI DAL DEPURATORE COMUNALE ALLA RETE 

FOGNARIA URBANA”- CIG: Z732760BA2   CUP: F11E16000090001 allo Studio Professionale -   CMP 

PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO – CATANIA, (Plico n.5) con Sede in Catania, Via F. 

Ciccaglione, n.64, che ha presentato un’offerta di € 14.689,02, pari ad un ribasso del 58,85% sull’importo a 

base d’asta di € 35.696,28 per un importo complessivo di € 18.637,43 (compresi oneri ed IVA) e un netto  

contrattuale pari a € 15.276,58. 

Dato atto che, la seconda in graduatoria è risultata l’offerta proposta dallo Studio TOSTO ARCHITETTI 

SRL, con sede in Catania, Via P. Bentivoglio, n.30 che ha presentato un ribasso del 49,55%. 

 R I M E T T E 

-  il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara al R.U.P. per l’aggiudicazione definitiva, previo espletamento 

di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario provvisorio a norma di legge e di disciplinare di gara; 

DI S P O N E 

- altresì,  al R.U.P. l’immediata comunicazione, ai sensi dell’art. 79 del Codice dei Contratti, dell’esito di gara 

all’impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria e alla seconda in graduatoria, la pubblicazione sul sito 

Internet istituzionale e all’Albo Pretorio dell’Ente Appaltante per tre giorni consecutivi non festivi. 

Dato atto che alle operazioni di gara non ha assistito nessun rappresentate degli Studi Professionali 

partecipanti, alle ore 10,05, ultimate le operazioni di gara, il Presidente dichiara chiusa la seduta e il presente 

verbale, composto da n. 3(tre) facciate, compresa la presente, letto e confermato viene sottoscritto come 

segue: 

Presidente  -    f.to geom. Emanuele Malgioglio  

  

Componente – f.to geom. Paglia Vincenzo             

 

Componente -  f.to geom. Modica Giuseppe    

 

 

Segretario Verbalizzante -   f.to  rag. Domenica Patrizia Arcidiacono   

. 

  

  

 


