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COMUNE DIFMNCOFONTE
- V SETTORE - VERBALE DI GARA

AREA TECNICA

I
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F
Comune di Francofonte
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI
art. 36 comma 2 DLgs 50/2016
DLgs 77 1202t

- L t08l202t

PROCEDURA TELEMATICA

tLA PIATTAFORMA SITAS

artt. 40 e 58 DLgs 50/2016

I

t f
',ì

ù

-

CUP: E57H19002090009

;d

CIG: 9tOt872ESF

Opera inserita nel programma degli interventi di cui al "OCDPC n. 619 del 05,12.2019 reconte "Primi lnterventi urgenti di protezione civile
conseguenzo degli eccezionoli eventi meteorologici che, a portire dol. mae di settembre 2019, honno interessato il territorio delle province di
Agrigento, Cotanio, Enno, Messino, Polermo, Roguso, Siracuso e Troponi;', pubblicata sutlo 6.U. Serie Generole n.291 del 12.12.2019' Contìibuto det
Fondo di Solidarietìt dell' Unione Europea (FSIJE).

lmporto lavori: € 920.000,m

VERBALE SEDUTANR.

l

DEL 0310312022

APERTURA PTICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

CIG:9101872E5F
(codice gara piattaforma SÍTAS : G0@48)

ln conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, all'Awiso Pubblico del 15.02.2022 inerente
la manifeStAziqne di ln_te,ressg e.d alla suqqesSjyA L_etle1.3_di i[V1|S;_Lrygta__?,|5 SpSf-a:tg.n_So'rtqgg!at!,]l'anno dqem!!-qventidue
(2022), íl mese di marzo (3), ilgiorno tre (3), alle ore dieci e quindlci minuti (10:15), si è riunito, presso la sede Comunale di
Piazza Garibaldi 18, piano primo, il seggio di gara istituito con Determina del Responsabile delV Settore n. 52 del 25.02.2022
nelle persone dei Sigg.:

-

Geom. Gaetano Farfaglio

-

Sig.ra Mastrantonio Catena
Sig.Assunta Sanzà

-

RUP

-

-

Presidente

Dipendente UTC - Componente

Dipendente UTC - Componente

per l'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa.
è altresì presente geom. Salvatore Politini, nominato supporto al RUP con Determina V Settore 47/2022
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Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, del DLgs 50/2016

COMUNE DI FMNCOFONTE
AREA TECNICA - V SETTORE _ VERBALE DI GARA

PREMESSO CHE

+

in esecuzione della Determino del Responsabile-det V Settore n. 48 del 2s/02/2022
è stata indetta una
procedura ex art. 36, comma 2, del Codice dei Contratti - con
le variazioni apportate dal decreto legge 31
maggio 2027, n' 77, convertito in legge con modificazioni con la.
leg_gg. n. ?S irg[q a o21, n..10g, entrata in
vigore 31 luglio 2ozr- per l'affidamento, dei lavoridi ';-oCopc n.619 delos.iz.zóig
-

tnterventi ripristino
viabilità in vari siti nel comune di Francofontelll-previa manifestazione d'interesse
attivata con Determino
del Responsabile det v settore n. 30 det 31/01/2022 l'intera procedura
;
si è svolta ai sensi dell,art.

5g del

Codice, in modalità telematica:

Itttos:/

Ò

.lavorio bblici.sicilia.itl poftaleorocu

t.fran

nte/itlh

.wD

Awiso Pubblico della manifestazione di interesse di cui alta citata Determina n.
30/22 è stato dato all,Albo
pretorio online, sulsito del Comune di FraricoÍtriri.e é sulla plattaforma.di
e-procuremet Sl-tAS cielComune cji
Francofonte, con indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma
telematica nonché
la

documentazione richiesta per la partecipazione alla manifestazione di interesse.

+

con Determina

+

in esito alla manifestazione di interesse, con Determina

del Responsabile del tlt Settore n. 52 det 25.02.2022è stato nominato il seggio
digara.

del Responsabile de!.lll settore n. 30 det 37/o1/2022, sono
stati approvati gli atti comprendenti gli elementi essenziali dell'appalto, delta relativa
procedura, i requisiti
mtniml'rmessari per-la pffiecipazlone, invltatl n: 5 opreratori-eionp_mtct.;orteggiati-tra't.nrantfestanti
,1
Itinteresse - a produrre offerta, nonché fissato il termíne ultirno per la presentazione
della
medesima
er,fà:ì"f*
data der o3/03t2o22 ore 10:11
.,1
|

- -

t.' '':::;:ro

Dr GARA

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito

pRocEDE

.

#
"t" 1.*i

riportate.

RtcEzroNE DoMANDE Dt PARTEC|PAZ|ONE

_

''i

EIENCO p_Llcttt

Alla procedura, in esito alsorteggio 23/02/2022,sono stati invitati tramite piattaforma,
iseguenti operatori economici

107

B.O.N.O. COSTRUZIONT SRL

bonocostruzionl@pec.it

251021202274t16137

consorziosikelia@gmail,qom

2slo2l2o22 t4tt6tz2

GTOBAL IM S,R.L.

globalimsrl@pec.it

25lo2l2o22

PARISI VINCE NZO COSTRUZIONI

parisivincenzocostruzlonisrl@pec.it

2s102/2022 14116t34

EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA

edilevna@pcc.it

2510212022

746 CONSORZIO STABILE
150

179

-r99'

SIKELIA SOC.

U!6t93

02103/2022

09t723a

28lO2l2O22o9:383A

t4tr6:32

La commissione procede con l'acquisizione dalla piattaforma telematica
iell'elenco aei ptictri Jicitali contenenti le offerte
pervenute, prendendo atto che la piattafórma medeslmà noh ha permesso
ta tiàiriiissione alli
òkre it
termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno
"p"ia,"iià.";;ri.i
03 MARzo zo22
alleore 10:10.
La commissione prende quindi atto che sono pervenute attraverso
la piattaforma telematica le seguenti 2 offerte numerate
dalla piattaforma stessa mantenendo l'originario numero d'ordine assegnatòin
rrr" aipràqrrtiR.",

146
150

2i

CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC.

consorziosikelia@gmail.com

o2lo3l2o22

76132i57

GLOBAL IM S.R.L.

globalimsrl@pec.it

0210312022

13:00:12

PÍoceduÍa fiegoziata ex aít.

comma 2, dal DLgs 50i2016 -

COMUNE DIFMNCOFONTE
AREA TECNICA

-

V SETTORE

-

VERBALE DI GARA

APERTU RA BUSTA AM MINISTRATIVA

nonché della Lettero di inuito:
pervenuti
plíchi
digitali
verifica
conformità
dei
della
alla
all'apertura delle "Busta Amministrativa" ed alla verifica della documentazione contenuta,
alla rimessione delle buste !'Busta Amministrativa" e della documentazione in esse contenuta per la relativa verifica dí
conformità alle disposízíoni vigenti, nonché a quanto previsto nella Lettero di invito,

Si prowede quindi secondo.le disposizioni previste.nella-documentazione-di-gara

ó
ó

c)

.)
La

a

I I

a verbal lzzazion e del

leipredette-uperazhtnf--- ------:

documentazione prevista, richiesta con Lettera di invito, è la seguente

-

a) Dichiarazioni ex art. 80 ed attestazioni
b) Protocollo di legalità
c) Patto di integrità
d) DGUE
e) Visura camerale
f) Certificazione SOA - OG3 lV bis
g) Pass OE
h) Garanzia prowisoria ex art. 93 comma 1 del Codice
i) Versamento contributo ANAC
j) Cop!a documento di riconoscimento
k) Pagamento imposta bollo
ESTTO VERfFt

ll

eA DOMAN DE DI PARTECTPAZIONE - AMfinESSI/ESCLUSI

RUP esegue l'esame dei documenti presentati dai concorrenti; nell'ordine

di partecipazione si riportano gli esiti dei plichi

,

aperti:

,'
!)

{
746 coNsoRzto srA8rrE
-150

SIKEUA

soc.

GLOBAL IM S,R,L.

Si da atto-ch"e-per- entrarnb i-gli ope r:ato ri econ om i ci
a

CONFORM€

AMMESSO

cor.rionttar

AMMESSO

pa

rtec ipa nt

!

:

Non hanno prodotto il Pass OE, per un problema di tempistica di perfezionamento bando nella piattaforma SIMOG,
proweduto al Versamento contributo ANAC'
non è stata prodotto il pagamento imposta bollo, che verrà richiesto con apposita nota.

e che comunque hanno
a

Viene preso atto delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessen'onché delle cause di ínconferibilítà aísensi dei commi
4,'5 e 6 dell'art. 77 del Codice dei Contratti, verbalment" *Aa:con la presente sottoscritte - daisuddetti componenti il
seggio di gara.

ryr.

Alle órè 1dàól la seduta óuUUlica è chiusa. Le-offerte saranno aperte in'seduta riservata-fhe vióne fissàta'p-ei ie:or"e1O:lf

Aoertura busta offerta econ omrca
Alle ore 10:31viene aperta la seduta riservata

+

in esito all'apertura dei plichi digitali contenenti la documentazione di gara, sono stati ammessi 2 opeiatori alla fase
successiva di valutazione offerta economica:

3i

t46

CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS.A R.L.

150

GLOBAL IM S.R.L.

Procedura negoziata ex arl. 36, comma 2, del DLgs 502016 -

COMUNE DI FMNCOFONTE
AREA TECNICA - V SETTORE - VERBALE DI GARA

APERTURA OFFERTA ECONOMICA

si prowede all'apertura della busta digitale offerta economica dando lettura deiribassi
offerticome a seguire

146
150

Si

CONSORZIO STABILE stKELtA SOC.

4,7tt

GLOBAT IM S.R.t,

6,477

propone pertanto l,aggiudlcazione a favore di

GtoBAL tM S.R.t.- VtA MAGELTANO NR. 50

-

92100 - AGRTGENTO _ p.t. 02717950840

per aver offerto il ribasso percentuale del 6,877 sull'importo a base d'asta di cui alla tettera di invito
contrattuale pari ad € s58.62%65 sotto riserva delle necessarie verifiche al fine della

proposta

d

-

per un importo

successiva efficacia della presente

i aggiudlcazione.

CHIUSURA SEDUTA
llpresente verbale, menlrg.yinc-Ola flfr díora la spCdetta lmpresa, diverrà impegnativo per
l,Amministrazione solo dopo che
l'Aggiudicazione deflnitiva iarà efficace.
preso atto delle dichiarazioni di assenza di conflitto dí interesse
nonché delle cause di inconferibilità aisensi dei conimi
6..dell'art' 77 del codiee dei,contrattir vsrbalmente rese ì e cen la presente sottoscritte
- dal.suddetti componenti, il
di gara

Alle ore 12:15 víene chiusa la seduta dando atto che i plichi digitali contenenti
piattaforma e rimangono protettl da password nota solo al presidente di gara.

ll presidente

dí gara

Geom. Gaetano Farfaglio

I componentí testímoni

Mastrantonio Catena
Sanzà.assunta.

4i

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, del DLgs 50/2016

tutti documenti (file), sono presenti

nella

I

nformazion i riepi I ogative de I I'offerta econom ica

Codice richiesta di offerta

G00048

Oggetto

OCDPC n. 619 del05.1-2.20L9 - lnterventi ripristino
viabilità in vari siti nel Comune di Francofonte

crG

9l_0r.872E5F

Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso

lmporto base digara

920.000,00 €

Dicuisicurezza

27;600,00 €

Ammihistrazione

COMUNE DI FRANCOFONTE

Codice Fiscale

8200r.050895

lndirizzo ufficio

null n. null, null null (null)

Telefono
Fax
RUP

Farfaglio Gaetano

E-mail

Ragione Sociale

GLOBAL IM SJR.L.

Partita IVA

o2717950840

Codice Fiscale dell'impresa

027L7950840

lndirizzo sede legale

VIA MAGELLANO n. 50, 92100 AGRIGENTO (AG)

Telefono

3479523328

Fax

0000000000000

E-mail

globalim@libero.it

PEC

0lobalimsil@péC.it

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata

Provincia sede registro imprese

Agrigento

Numero iscrizione registro imprese

02717950840

Settore produttivo del CCNL applicato

Edilizia

Offerta sottoscritta da

PARISI MARIA

O2lO3l2O22 t2:28:29
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Numero giorni di validità offerta

60

Ribasso sull'importo a base di gara

6,877

Ribasso sull'importo a base

sei/877

digara (in lettere)

o/o

Costi della sicurezza aziendale

9.200,00 €

Costimanodopera

92.000,00 €

ATTENZIONE: QUESTo DoCUMENTo NoN HA VALORE SE PRIVO
DELLA
A METZO -FTRMA_DIGIT-AI.E

-SOTTOSERJZ1ON.E

.--i'-;:\
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