CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

C.U.C. LETOJANNI, TAORMINA, CASTELMOLA E MONGIUFFI MELIA
Comuni Associati
Comune di Letojanni, Comune di Taormina, Comune di Castelmola, Comune di Mongiuffi Melia, Comune di Pagliara, GAL
Taormina Peloritani - terra dei miti e delle bellezze
Sede: Via Vittorio Emanuele, 115 - 98037 - LETOJANNI (ME)
- pec: centraleunicacommittenzaleto@pec.it
Tel. 0942 657300 - Fax 0942 36048

GAL TAORMINA PELORITANI - TERRA DEI MITI E DELLE BELLEZZE (ME)
Via F.sco Crispi, 534 - 98028 - SANTA TERESA DI RIVA (ME) - Tel. 0942797338
Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 083089

VERBALE DI GARA n. 3
Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 così per
come stabilito dall’art. 1 comma 2 lettera b) della legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni), e come
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108 del 29 luglio 2021.
SEDUTA PUBBLICA

Oggetto

LAVORI
DI
REALIZZAZIONE
E
SISTEMAZIONE
DI
PICCOLE
INFRASTRUTTURE ED ITINERARI TURISTICO RICREATIVI DA REALIZZARSI
NELL’AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO BELVEDERE, AI SENSI ART.1
COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)
COSI’ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31/05/2021
PUBBLICATO SULLA GURI N. 129 DEL 31/05/2021.

CIG

8979348860

CUP

C46J20001040006

Importo di gara

316.756,58

Scelta del contraente

Procedura Negoziata con almeno 5 inviti (previa indagine di mercato)

Struttura proponente

ufficio tecnico GAL

Modalità

TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO
che con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del GAL Taormina Peloritani - terra dei
miti e delle bellezze n. 1 del 29/08/2021, per l’affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Procedura
negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 così per come integrato dall’art.1
comma 2 lettera b) legge 120/2020 (decreto semplificazioni) così come modificato dal decreto legge n. 77 del
31/05/2021 pubblicato sulla guri n. 129 del 31/05/2021.

che con la stessa determinazione sono stati approvati il disciplinare di gara, la lettera d'invito ed i relativi allegati;
che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse dalla C.U.C. con protocolli nn. 2093 del 10.12.2021,
2094 del 10.12.2021, 2095 del 10.12.2021, 2096 del 10.12.2021, 2097 del 10.12.2021 contemporaneamente agli
operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
che con lettera d’invito è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 21.12.2021;
che entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 buste amministrative per come di seguito riportato:
partecipante

Data e ora di arrivo

Protocollo

DAMAR COSTRUZIONI SRL

NON PERVENUTA

NON PERVENUTA

CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL

21/12/2021 11:38

n.2149 del 21/12/2021

SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.

21/12/2021 11:49

n.2150 del 21/12/2021

D'AGARO S.R.L.

NON PERVENUTA

NON PERVENUTA

ICOSTRADE SRL

NON PERVENUTA

NON PERVENUTA

Che con verbale n. 1 del 23/12/2021, qui interamente richiamato, a seguito dell’apertura della busta “A” contenente
la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta,
alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni dagli stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, si è avuto il seguente esito:
Partecipante
CONSORZIO
STABILE
AGORAA
SCARL
P.IVA:04870080878
Tipo partecipazione: Consorzio
stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. c) partecipante
con la propria struttura
d'impresa

SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA:04713650820
Tipo partecipazione: R.T.I.
costituendo (D.Lgs. 50/2016, art.
48, comma 8)

FOX S.R.L. - P.IVA/Cod
Fisc.:03267800831
(Mandante)

Informazioni busta amministrativa

Offerta

Nome file: Busta Amministrativa.zip.p7m

AMMESSA CON RISERVA

Dimensione file: 20.20 MB

Motivazione: nella busta amministrativa
non sono presenti sia il passoe che il
pagamento del contributo anac, risulta
allegato screenshot attestante l'assenza
del cig di gara sulla piattaforma anac,
problema dovuto ad un ritardo nel
perfezionamento del CIG da parte della
stazione appaltante (GAL). tale
mancanza pertanto è sanabile ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del codice appalti.
L'operatore economico è invitato a
generare il passoe e versare il contributo
ANAC indicato nel disciplinare di gara.

Impronta MD5:
dbc36f6b65beb04776bc147002c8bf8d

Nome file: BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m

AMMESSA CON RISERVA

Dimensione file: 20.52 MB

Motivazione: nella busta amministrativa
non sono presenti sia il passoe che il
pagamento del contributo anac, risulta
allegato screenshot attestante l'assenza
del cig di gara sulla piattaforma anac,
problema dovuto ad un ritardo nel
perfezionamento del CIG da parte della
stazione appaltante (GAL). tale
mancanza pertanto è sanabile ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del codice appalti.
L'operatore economico è invitato a
generare il passoe e versare il contributo
ANAC indicato nel disciplinare di gara.

Impronta MD5:
a9aa6bed348d50292cf242c4ed5b0234

che pertanto è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs
50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della
busta amministrativa;
che a tal fine, con nota prot. n. 2169 del 23.12.2021, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati,
mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia
dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante entro le ore 10:30 del giorno
29.12.2021;
che con verbale n. 2 del 29/11/2021, qui interamente richiamato, il Rup della gara in oggetto, Arch. Claudio Crisafulli,
ha preso atto della documentazione aggiuntiva richiesta agli offerenti ammessi con riserva con il seguente risultato:
Partecipante

Data e ora di
arrivo

Protocollo

Offerta

CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL

27/12/2021 15:50

AMMESSA

Tipo partecipazione: Consorzio stabile (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. c) partecipante
con la propria struttura d'impresa
SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.

n. 2176 del
27/12/2021

27/12/2021 17:49

n. 2177 del
27/12/2021

AMMESSA

Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma 8)

FOX S.R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:03267800831
(Mandante)

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:
L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 11:30, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Arch. Claudio
Crisafulli, assistito dall’arch. Carmelo Campailla quale segretario verbalizzante dà atto che non sono presenti
rappresentanti delle ditte offerenti;
SI PROVVEDE



all’apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;
alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:
Concorrente

Ribasso offerto

SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.

19.10%

CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL

32.50%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del D. Lgs.
50/2016, non si esegue il calcolo della soglia anomala.
Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL che ha offerto un
ribasso nella misura del 32,50(trentadue,cinquanta)%
Propone pertanto l’aggiudicazione a favore di CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL con sede in corso sicilia 24, Acireale
(CT), 95024, la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, per un importo di € 202.886,64, cui vanno
aggiunti € 16.183,78 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 219.070,42.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente
aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma
di legge e di bando/disciplinare di gara.
La seduta pubblica si chiude alle ore 12,30.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Claudio CRISAFULLI
F.to Il segretario Verbalizzante

Arch. Carmelo CAMPAILLA

