
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

AREA LL-PP. E TERRTTORTO

OGGETTO: VERBALE RELATIVO ALLA VERIFICA DÉLL'OFFERTA ANORMALMENTE BASSA, AI SENSI
DELL'ART. E7 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER L'AIFIDAMENTO DEI LAVORÌ PER LA REALIZZAZIONE
DI LIN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARSI SULLA COPERTURA DELL'AUDITORIUM ANNESSO
AL CENTRO SOCIALE.

C.U.P. : F37H11002420004 - CIG:5625462618

Importo a base d'asta
Mano d'opera
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo

Euro 15.164,00
Euro 7.580,06
Euro 1.927.04
Euro 84.671,10

L'anno duemilaquattordici del mese di settembre il giomo nove (0910912014) alle ore ll:10 nei locali
dell'Ufficio Tecnico del Comurre di Cammarata, I'Ing. Giuseppe La Greca naîo 11 05/04/1964 a S. Giovanni
Gemini, Responsabile Area LL.PP. Presidente ed alla presenza dei Sig.d:
- Geom Ma o Panepinto nato a Calnfnarata il 20111/1956- testimone
- P. E Francesco Sciacchitano nato in Gemaníà, ll24l0ul964 - testimone
- lstr. Arnm. Maria Panepinîo nata a San Giovanni Gemini il 11/03/65, Segretario verbalizzante
dichiara aperta la seduta per la verifica dell'oflèrta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs
163/2006 e s.m-i nei confronti dell'operatore economico AETISOL s.a.s di Albefo Tegami & C. Via Dei
Valtorta 22 Milano evidenziando che:

con deteminazione a contarre dcl Responsabile di Area no 47 del 15/04/2014 Reg. Gen. 165 è stato
deteminato di affidare i lavori in questione ai sensi dell'an. 56 e 122 del d.lgs. 163/2006 mediante
procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. Con lo stesso ptovvedimento è stato
approvato lo schema di bando di gara e stabilito di invitare almeno 15 (quindici) Ditte, individuare
mediante sorteggio pubblico tra le lmprese qualificate che presentavano richiesta di partecipazione;
il bando di gara è stato pubblicato all'Albo pretorio on linc dal 17104/2014 al 15/05/2014 e sul sito
istituzionale di questo Eùte dal l8/04/2014 al 16lo512q14;
con verbale di selezione del 16105/2014 la Commissione cosi come previsto al punto 7.4 ) del baldo ha
proweduto alla selezione mediante sorteggio di no 15 operatori economici da invitare alla procedura
negoziata.

lnoltre il Presidente della Commissione, richiamando le operazioni svoltcsi nella seduta pubblica <lel 19
giugno 2014. er idenzia che:

nella fase finale della seduta la Commissìóne, constatata I'impossibiljtà di procedere all'esclusione
automatica delle offerte anomale con il metodo ed i limiti di cui alì'an. 122, comma 9 e dell'art. 86 del
D. l,gs. n. 163/2006 in quanîo le offcrte aùÌmesse alla gara erano in mrmero di 5, ha chiuso la seduta
pubblica e dava comunicazione al RUP per attivarc il procedimento di verifica e giusîificazione dei
prezzi, al fine della valutazione della congruità dell'offerte aìbrmalmcnte basse, ai sensi dell'art. 86,
comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. relativamente alle seguenti Ditte:



Prdf:
'.4

3 i 0981 16/06n014 A.ETISOL s.a.s di Alberto Tegami & C. Via Dei
Valtofia22 P.l. 04387150156 20127 Milano 33,56

8 t1238 t9/06D014 Focolari Sud S-r.1. Via San ciuseppe 5l/D
P.t.02681640849 92022 Cammaîata 33,71

Il RUP con nota prot. 11962 dal30l06/2014, tmsmessa a mezzo pec, chiedeva alla Ditta Focolari Sud S.r.l. via
San Giuseppe 51/D CanÌnarata di prcsentare, entlo e non oltle 15 giomi dal ricevimento della nota, la
documenîazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del DPR
20712010- Inoltre, con la stessa nota, invitava la stessa Ditta a presentare i docrùnenti giustificativi alle voci di
prezzo che concorono a fomare I'importo complessivo posto a base di gam, ed a fomite tutte le giustificazioni
che ritenesse utile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i., al fine di
determinare la congruità dell'offefia.
La Ditta Focolari Sud con nota acquisita al protocollo gen€rale di questo Ente in data 10/07/2014 prot. 12759
presentava parte della documenlazione e precis.tmente quella relativa a comprovare i requisiti di capacità
tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del DPR207/2010.
Il RUP con nota prot. 13603 del 2310712014, notificata ir dara23/0'112014 dal Messo Comunale, ha reiterato la
ichiesta alla Ditta Focolari Sud di preseùtare tutte le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono
a fomare I'importo complessivo posto a base do gara, ai sensi delì'art. 87 e 88 del D.Lgs ló312006 e s.m.i.-
Preso atto che la Ditta Focolari Sud non ha trasmesso la documentazione richiesta si è proceduto alla verifica
nei confronti della successiva migliore offerta.
Il RUP con nota prot. 14224 del 0l/08/2014. trasmessa a mezzo pec. chiedeva alla Ditta AETISOL s.a.s di
Alberto Tegami & C. di presentare la documentazione rclativa alla verifica dell'offerta dsultata anomalmente
bassa e di quella necessaria a dimostrare i requisiîi di capacità tecnico organizzativo.
In riscontro alla sopracitata nota la Ditta AETISOL comunicav4 con posta pec, acquisita al protocollo di questo
Ente ii dala 2610872014 prot. 15362, di aver accertato il ricevimento della dchiesta da parte di questo Ente in
data 25/08/2014 in quanto la docietà per tutto il mese di agosto dsultava chiusa. lnoltre tasmetteva copia
dell'attestazione SOA e si impegnava a presentarc la docLùnentazione richiesta nei primi giomi di settembre.
Con nota del 02/09/2014, dcewta a mezzo pec, acquisita al ptotocollo generale di questo Ente n" 16077 del
04109/2014,|a Difta AETISOL s.a.s di Alberto l'egami & C. ha trasmesso la segùente documentazione:
- certificato SOA per dimostrazione possesso requisiti tecnico-organizzativo
- n. 7 Analisi dei prezzi
- n. 2 oflerte fomitori
- Computo mehico estimativo .

Con sùccessiva nota del 08/09/2014, trasmessa a mezzo pec, acquisita al protocollo di questo Ente al n" 16310
del 09/09/2014 la Ditta AETISOI, s.a.s ha trasmesso ulteriore documentazione.

La Commissione in sedlrla riservata procede all'esame della documentazione presentata dall'operatore
economico e da atto quanto segue:

La verifica, in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico - organizzativo non è necessaria ìn quanto
la Diîta AETISOL s.a.s di Albcrto Tegami & C. ha presentato attestazione SOA per la categoria OG9 classifica
II",

La Commissione procede quindi all'analisi della documenîazione tnsmessa ed in particolarc:
1) n" 7 analisi dei prezzi
2) n. 2 preventivi fomitori
3) computo metrico
.1) quadro riepilogativo

Dalla verifica di detta documcntazione la Commissione evince qÌìanto seguc:
l. l'analisi prezzi delle singolc voci risulta coerente con quanto pre.risto negli elaborati di progeîto e aicud

prezzi adottati Íella giuslificazionc dei prezzi sono confemaîi dagli allegati preventivi dei fomitori.
L il costo della manodopera risulta in lioea con le tabelle relative all'Edilizia Afigiani Operai deì pNA di

Agrigento.
Inoltre si giustifica 1'adozione. neÌle analisi dci prczzì, di ma incidenza dcllc spese generali pari al 15.00% in
funzionc dclì'organizzazione dell'impresa e di un utile d'impresa variabile dal 5% al l0%.
La Commissione perhnto a scgrÌito della disamina eflettuata. preso atlo di tulto quanto dichiarato dalla l)itta



negli elaborati prcsentati e sulla base delle giustificazioni fomite, ritiene congrua I'offerta.
Alla luce di quanto sopra dportato la Cornmissione aggiudica prol.visoriamente i lavori per la realizzazione di
ùn impianto fotovoltaico da installarsi sulla copertura dell' Auditorium annesso al centro sociale in favore della
Ditta AETISOL s.a-s di Alberto Tegami & C. che ha offerto il ibasso del 33,56 % per un importo netto di
€.59.,1,1ó-06 oltre IVA al l0%.
n Prcsidente alle ore l2:15 dichiara chiusa la seduta dse ata e tmsmette copia del prcsente verbale al RUP per

gli adempimenti consequenziali
L,elllo- approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE:
lng. Giuseppe La Greca

I TESTIMONI:
Geom. Mario Panepinto

P. E. F'rancesco Sciacchitano

Il Segretario verbalizzante
Istr. Alnm Maria Panepinto
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