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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 (Codice fiscale 00397470873) 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Lavori di manutenzione straordinaria della SP 156. 

 CUP: D57H18000350002 CIG: 8690700085 

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di giugno nella sede della Città Metropolitana di 

Catania  presso la sala Appalti del  II Dipartimento – 5° Servizio "Appalti", presenti la Sig.ra 

Maria Fazio titolare della P.O. n. 15, nella qualità di Presidente del seggio di gara,  coadiuvato 

dai Sigg.ri  Rosa Maria Amato,  Maria Antonia Casile, Carmelo Privitera, Angela Russo, e Carmela 

Molino, quest’ultima con funzioni verbalizzanti e responsabile degli atti del procedimento, 

componenti del medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge, si 

procede all’esperimento della gara per il conferimento dell’appalto dei lavori in oggetto per 

l’importo complessivo di €  498.092,57 di cui € 392.965,57 soggetti a ribasso, € 8.893,03 oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 96.233,97 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 

50/2016 con affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, così come 

modificato dal D.L. n.32/2019 convertito nella legge n. 55 del 14/06/2019 e come modificato 

dall’art. 1, comma 3, del D.L. 16/07/2020 n.76 convertito nella legge n. 120/2020, con il criterio 

del prezzo più basso, di cui all’art. 36 comma 9-bis del Codice, con l’applicazione dei criteri e 

modalità delle soglie di anomalia di cui all’art. 97 commi 2, 2-bis e 3-bis del codice e con 

l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8, delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata in caso 

di numero di offerte ammesse non inferiore a cinque. 

La procedura viene espletata, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità telematica, 

mediante la piattaforma MEPA di CONSIP. 

Si premette che: 

- con verbale di gara del 03/06/2021 si è proceduto all’esame della documentazione di tutte le 

n. 16 (sedici) istanze pervenute stabilendo il rinvio alla data odierna al fine di consentire 
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l’integrazione documentale o dichiarativa relativamente alle ditte ammesse con riserva e la 

successiva apertura delle offerte economiche. 

In applicazione dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, è stato attivato il soccorso istruttorio 

relativamente agli operatori economici ammesso con riserva, i quali sono stato invitati, con 

nota trasmessa il 03.06.2021, a mezzo pec tramite la piattaforma telematica “MEPA di CONSIP”, 

a produrre l’integrazione documentale entro le ore 12:00 di giorno 09.06.2021. 

 

N. Ditte ammesse con riserva Motivazione riserva Esito del soccorso 

5 RTI COANT – ROMANO  
Soccorso istruttorio per 

integrazione 
documentale 

Ha riscontrato nel termine 
assegnato 

11 RTI GURRIERI – ICES srl 
Soccorso istruttorio per 

integrazione 
documentale 

      Ha riscontrato nel termine       
assegnato 

12 RTI ISA RESTAURI - ARKEOLAV 
Soccorso istruttorio per 

integrazione 
documentale 

Ha riscontrato nel termine       
assegnato 

13 RTI CARAMANNO - FENIX 
Soccorso istruttorio per 

integrazione 
documentale 

Ha riscontrato nel termine 
assegnato 

15 RTI NCN - IMPRESCAR 
Soccorso istruttorio per 

integrazione 
documentale 

Ha riscontrato nel termine 
assegnato 

 

Il Sig. Presidente del seggio di gara, alle ore 09:30 dichiara aperta la seduta e prende atto che le 

suddette ditte hanno riscontrato le predette richieste. 

Pertanto, il Sig. Presidente scioglie la riserva di cui al citato verbale, nei confronti delle 

summenzionate imprese e le ammette alle successive operazioni di gara. 

Nella precedente seduta del 03.06.2021 si è conclusa la fase della verifica della 

documentazione amministrativa presentata dai partecipanti e, tramite verifica sul sito 

dell’ANAC, è stato effettuato il controllo di ogni concorrente per quanto attiene le annotazioni 

ed i rilievi. 

SI dà atto che la procedura di acquisizione dei pass-OE di cui all’art. 2 comma 3.2 della delibera 

attuativa n. 111 del 20.12.2012 dell’ANAC è stata avviata in data 08.06.2021 atteso che in data 

03.06.2021 non è stato possibile a causa del mancato collegamento con la piattaforma 

AVCpass.  
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A questo punto, il Presidente del Seggio di gara informa che in questa gara sarà applicata la 

modalità di aggiudicazione prevista dall’art. 97, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 

come modificato ed integrato dalla legge n. 55/2019 con l’esclusione automatica delle offerte 

anomale prevista nel sopracitato articolo che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia determinata.   

Si procede, quindi, all’apertura delle offerte economiche delle n. 16 (sedici) imprese ammesse 

dando lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente come da elenco che 

segue:  

 

n.  Offerente    Ribasso %   

1 MANNO ANGELO 16,9990 

2 
IMPRESA LEANZA GIOVANNI (IMPRESA LEANZA 
GIOVANNI*, ISA SEGNALETICA SRL) 

28,3791 

3 

I.CO.LI DI LI DESTRI GIACOMO E C. S.A.S. (Capogruppo) 
D.S. IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO & c. (Mandante) 
(I.CO.LI DI LI DESTRI GIACOMO E C. S.A.S.*, DS IMPIANTI 
S.N.C. DI CARLO DI NOTO E C.) 

31,6826 

4 
ZEUS COSTRUZIONI SRL (ANTONINO CHILLE' S.R.L., ZEUS 
COSTRUZIONI SRL*) 

33,5141 

5 
CO.ANT S.R.L. + Romano Lucia Antonietta (ROMANO 
LUCIA ANTONIETTA, CO.ANT S.R.L.*) 

29,4615 

6 EFFEPI S.R.L. (EFFEPI S.R.L.*, CO.GI.PA. S.R.L.) 28,9957 

7 
SPAMPINATO GROUP S.R.L. (SPAMPINATO GROUP S.R.L.*, 
CONSORZIO JONICO S.C. A. R. L.) 

31,0300 

8 
GINEVRA COSTRUZIONI S.R.L. (GINEVRA COSTRUZIONI 
S.R.L.*, S.IL.CO.) 

29,3333 

9 
INDEDIL S.R.L. (EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL, INDEDIL 
S.R.L.*) 

29,0954 

10 NUOVA TECNOPOLIS SRL 28,7213 

11 GURRIERI VITO (GURRIERI VITO*, I.C.E.S. S.R.L.) 28,2330 

12 
ATI: ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL - ARKEOLAV S.R.L. 
(ARKEOLAV , ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL *) 

29,0200 

13 
CARAMANNO MARCO (CARAMANNO MARCO*, FENIX 
CONSORZIO STABILE SCARL) 

28,4043 

14 
NOCIFORA TIRANNO VINCENZO (NOCIFORA TIRANNO 
VINCENZO*, MOVI S.R.L.) 

28,8690 

15 N.C.N. S.R.L. (N.C.N. S.R.L. *, IMPRESCAR S.R.L.) 28,4124 

16 
OPERA APPALTI SRL (MARINELLI ITALIANO SAS, OPERA 
APPALTI SRL *) 

28,2828 
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A questo punto il Sig. Presidente del seggio di gara dà atto che tutti i concorrenti di cui alla 

superiore tabella, per un totale di n. 16 (sedici) risultano definitivamente ammessi alle 

successive operazioni di gara.   

Si procede quindi ad effettuare le operazioni di calcolo previste dall’art. 97 comma 2 del Codice  

a seguito del quale, si perviene alla seguente soglia di anomalia: 29,58804% 

I calcoli predetti sono riportati in dettaglio nell’allegato “Conteggi di gara”, parte integrante e  

sostanziale del presente verbale.   

In applicazione della normativa vigente e delle prescrizioni del disciplinare, si procede quindi 

all’individuazione dell’offerta il cui ribasso che più si avvicina per difetto alla predetta soglia di 

anomalia risulta essere quella del 29,4615% proposta dalla ditta RTI COANT SRL  di cui al n. 5 

d’elenco.   

Il Presidente del seggio di gara propone quindi l’aggiudicazione della gara all’impresa RTI 

COANT SRL   SRL P.IVA 01620800852, con sede in Mussomeli (CL), via Gabriele D’Annunzio snc, 

per l’importo di   € 277.192,02 al netto del ribasso d’asta del 29,4615% cui vanno aggiunti gli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 8.893,03 per un importo omnicomprensivo di 

aggiudicazione di  € 286.085,05  sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole 

contenute nel bando di gara e nei documenti posti a base d’appalto.   

La ditta aggiudicataria nell’istanza di partecipazione ha dichiarato di voler subappaltare.  

Il secondo in graduatoria risulta essere la ditta RTI GINEVRA COSTRUZIONI SRL, di cui al n.  8 

d’elenco che ha offerto il ribasso del 29,3333%.   

Il Sig. Presidente dà atto che il presente verbale sarà pubblicato nella sezione Amministrazione  

Trasparente del sito dell’Ente in applicazione del disposto di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. e che saranno inviate a tutti i concorrenti le comunicazioni di cui all’art. 76 

comma 2/bis del D.Lgs n. 50/2016.   

Il Presidente del seggio di gara dichiara che in prosieguo sarà adottata determinazione 

dirigenziale di formale aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i.  La stipulazione del contratto d’appalto avverrà solo a seguito di verifica dei 

requisiti dichiarati in  

sede di gara nonché della insussistenza delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza  

previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.   

Il Presidente alle ore 11:50 chiude la seduta.   



 

5 

 

 

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:   

  

Il Presidente del seggio di gara:   
F.to  Sig.ra  Maria Fazio   
  
Componenti:   
F.to  Sig.ra Rosa Maria Amato   
F.to  Sig.ra  Maria Antonia Casile   
F.to  Sig.  Carmelo Privitera    
F.to   Sig.ra Angela Russo   
 
Il Segretario verbalizzante:   
F.to  Sig.ra  Carmela Molino      

 

 

 



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA  

2° Dipartimento - 5° Servizio "Appalti" 
Sede Legale: Via Prefettura 14, 95124 Catania (CT)  

 Centralino: +39 095.4011111 – www.cittametropolitana.ct.it – C.F./P.Iva  00397470873 
 

 

CONTEGGI DI  GARA 
 

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA: €   401.858,60 
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: €   392.965,57 
ONERI SICUREZZA: €       8.893,03 
OFFERTE VALIDE: 16 
OFFERTE ACCANTONATE: 4 (2 + 2) 
OFFERTE MEDIATE: 12 
SOMMA OFFERTE CENTRALI: 348,0048 
MEDIA OFFERTE CENTRALI: 29,00040 
NUMERO OFFERTE SUPERIORI ALLA MEDIA 5 
SOMMA DEGLI SCARTI SUPERIORI ALLA MEDIA 2,938197 
SCARTO MEDIO ARITMETICO 0,587640 
SOMMA DELLA MEDIA E DELLO SCARTO MEDIO 29,58804 
PRODOTTO DELLE PRIME DUE CIFRE DECIMALI DELLA 
SOMMA OFFERTE CENTRALI 

0% 

DECREMENTO 0,0000 

SOGLIA DI ANOMALIA (MEDIA + SCARTO MEDIO) 29,58804 

 
 

 

N. Offerente Ribasso % Graduatoria Centrali Scarti 

4 RTI  ZEUS COSTRUZIONI SRL 33,5141 3.a anomala - - 

3 RTI  I.CO.LI S.A.S.   31,6826 2.a anomala - - 

7 RTI  SPAMPINATO GROUP S.R.L. 31,0300 1.a anomala 31,0300 2,0296 

5 RTI  CO.ANT S.R.L.  29,4615 1 29,4615 0,4611 

8 RTI  GINEVRA COSTRUZIONI S.R.L. 29,3333 2 29,3333 0,3329 

9 RTI  INDEDIL S.R.L. 29,0954 3 29,0954 0,0950 

12 RTI  ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL  29,0200 4 29,0200 0,0196 

6 RTI  EFFEPI S.R.L. 28,9957 5 28,9957 - 

14 RTI NOCIFORA TIRANNO VINCENZO 28,8690 6 28,8690 - 

10 NUOVA TECNOPOLIS SRL 28,7213 7 28,7213 - 

15 RTI  N.C.N. S.R.L. 28,4124 8 28,4124 - 

13 RTI  CARAMANNO MARCO 28,4043 9 28,4043 - 

2 RTI  IMPRESA LEANZA GIOVANNI 28,3791 10 28,3791 - 

16 RTI  OPERA APPALTI SRL 28,2828 11 28,2828 - 

11 RTI  GURRIERI VITO 28,2330 12 - - 

1 MANNO ANGELO 16,9990 13 - - 

 

http://www.provincia.ct.it/
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7151827&backPage=get:3887244042&hmac=03c030bfb5d4113dd9ee63f5c8f1bded
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7147791&backPage=get:3887244042&hmac=684aa6d375952fc7f6366f79fe2b65f0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7174298&backPage=get:3887244042&hmac=0f19f7c0ff391621d21be302b1dd2973
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7162351&backPage=get:3887244042&hmac=9101d1b3aa7bbaf7753fa95c30ef830e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7178065&backPage=get:3887244042&hmac=72750a3dffb89cc6e1021229fec65205
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7177458&backPage=get:3887244042&hmac=6b394cb0d4dfe9f19edbad536a56bc58
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7116421&backPage=get:3887244042&hmac=17e58121a2b11668a28b6b38ccac2323
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7170474&backPage=get:3887244042&hmac=521e287d7b20a35db1b27598dcb6c1f1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7169295&backPage=get:3887244042&hmac=677bf32c374d37c03a44bf6ae94fadf7
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7178994&backPage=get:3887244042&hmac=125809fa25b893698dfa01540ca6e177
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7173943&backPage=get:3887244042&hmac=538dc83910f5c0e9f9e1fee871294632
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7119517&backPage=get:3887244042&hmac=1324bf2fb2a51087482cd71ad210714a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7174208&backPage=get:3887244042&hmac=291d32ef4968d967188573508115c0d5
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7176176&backPage=get:3887244042&hmac=61ef68a665bdfe93de02519d852f9239
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2794638&submit=index&idP=7132019&backPage=get:3887244042&hmac=b0e0d3e0053bf261ecdc2f77db27da22

