
COMT]NE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

AREA LL.PP. E TERRITORIO

OGGETTO:VERBALE RELATryO ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-
ORGANIZZATIVA AI SENSI DELL' ART- 90 DEL DPR 20712010 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZ'ONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARSI SULLA COPERTURA DELLA
scuol-A MEDIA DANrE ALICHIERI. C.U,P. : F37H11002430$4 - CIG. : 5625569862

Importo a b.se d'asta
Mano d'opera
0neri di sicur€u& non soggetti & ribr$o
ImpoÉo comple$ivo

Euro 73.697,1X)

Euro 7.4al3l
Euro 1.890.49
Euro 83,068,80

L'anno duemilaquattordici del mese di settembre il giomo cinque (05/09/2014) alle ore I l:40 nei locali
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cammarata sito in via Roma.
l' lng. Giuseppe La Greca nato il 05/O4ll9& a S. Giovanni Gemini, Responsabile Area Ll.PP..Presidente ed
alla presenza dei Sig.ú:
- Geom. Mario Panepinîo nato a Cammarata il 20lll/1957 -testimone;- P.E. Francesco Sciacchitano nato aSan Giovanni Gemini il24101/1964. testimonei
- Ist. Amm. Ma a Panepinto nata a San Giovanni Gemini il 1 1/03/1965 - Segretario verbalizzante
dichiara apena la seduta per gli adempimenti connessi alla verifica dei requisiti dì ordine tecnico-organizzativo
di cui aìl'art. 90 del DPR 20712010 nei confronti dcll'operatore econoúico aggiudicatario prowisoriamente
accertaùdo che:
- con determjnazione a contraÍe del Responsabile di Area n" 46 del 15104/2014 Reg. Gen. 164 è stato

detcminato di aflìdare i lavori in qucstione ai scnsi dell'art. 56 e 122 del d.lgs. 163/2006 mediante
prccedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. Con lo stesso prowedimento è stato
approvato lo schema di bando di gara e stabilito di invitare almeno 15 (quindici) Difte, indjviduate mediante
sofeggio pubblico 1ra le lmprese qualilìcate che presentavano richicsta di panecipazione;
if bando di gara è stato pùbblicalo aìl'Albo pretorio on líne dal 17104/2014 al 13/05/2014 e sul sito
istituzionale di questo Ente dal 18/04/2014 aÌ 13/0512014;
con verbale di selezione del 13/05/2014 la Conmissione cosi come previsto al pùnto 7.4 ) del bando ha dato
aîîo che sono stale ammesse alla procedura negoziata no 17 Ditte e pertanto in ottemperanza a quanto
previsto del bando dovevano essere invitati tutti gìi operato.i economici inclusi nell'elenco senza procede al
sofieggiol

- À data 12/06/2014, in seduta pubblica, la Commjssione di gara procedeva all'apertura dei plichi ammcssi
alla lase successiva aUa gam, alla verifìca delìa docuinentazione allegala e deììe dichiarazioni richiesle nella lcttera
d'invito. all'apertura delìe olfenc, e a segÌrito di accertarnento sono risultati ammissibili al proseguo delìa
gara le seguenú imprese:

prol Ilata deùoniú.riore inprelr e lede cifta Rib$so %

1 0397 06t06t201 4
C.l.M. S.r.l. Zona hduslriale Contrada Fegotto
s.n.c. P.l- 02021150810

9ì 013 Calatafimi
Scacsra (TP) 33.60r I

104',74 09106120t4 Daino Ciro Via lìomagna n. 37 P.I. 05752200961 Legnano (Ml) 28,4400

I

--<ì,,*d



3 10475 09/06t2014 AETISOL s.a.s di Alberto Tegami & C. Via Dei
valtorta 22 P.I. 04387150156 2012'7 Mil^no 33,1410

4 10476 09/06/2014 3RIEN ENERGY Corso Mazzini n. 78
P.t.05963290829

90020 Castellana
Sicula (PA) 33,8122

5 10515 10/06DOr4
\4.4.8L. S.r.1. Via Michele De Sabalo
P.l0r2r9090816

9 I 022 Castelvetrano
ITP)

28,9000

6 10563 lot06/2014 B.O.N-O. Costruzioni S.r.l. C.da Bonagrazia
P.r.04446360820

90040 Montelepre
IPA)

1l qt57

,7
10701 t 1/06t2014

ETT di Tonisi Ielice & C. s.a.s Via Carammone
n. 5 P.I. 04606020875

95024 Acireale
ICT) 33,3264

E 1070) 11/0612014 Malaponti Calogero Via Silvia 64
P.I.00540530862

94010 Cagiiano C.to
(EN) 10,0100

9 10703 1t/06/20t4 RIENERGIA S.r.l. zona P.l.P. Viale Delle ImFes(
n.3 P.L08478680013

74020 Montemesola
(TA) 34,8680

t0 10732 12/06D014 )NDA S.r.l. Via Savoi, n 38
P.r. 0749175r009 96100 Sìracusa 23,9000

ll 10'734 1210612014
Focolari Sùd S.r.l. Via San ciuseppe 5l/D
P.l. 0268r 640849 92022 Ca''rn:,ùata 28,7500

12 t0'736 t2/0612014 3I.MUL. s.r.l. Via Torino n. I P.I. 02657500845
92023Campobello di

Licata (AG) 37,5300

t3 t0737 12/06/2014
Roberto Lazzara Gecoenergia S.r.l. Via Libero
{ttardi, 33 P.l. n'02490680846

92020 Santo Stefano
Ouisquina IAG) 30,0100 -

14 I07llÌ 12106/2014
Secul Point S.r.ì. Via Tricomi n. I I
P.t.01809990854 93 I 00 Caltanissetta 33,1718

Inoltre la Commissione procedeva alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 86, comma l,
delD.Lgs. 163/2006 e s.m.i. accertando che:
- le offerte che presentano un ribasso pad o superiore alla predetta media, in ordine crescente e mantenendo Ia
numerazione progressiva loto assegnata all'inizio delle operazioni di gara risultavano le seguenti e prccedeva
all'osclusione automatica dalla gara ai sensi dell'art. 122, cornma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. cosi come
previsto nella lettera di invito:

Prot Drt! dcDoniruiore iDpr.r. . s.de cim Riòaso %

1039',7 06/06/2014 ]LM. S.r.l. Zona Industriale Contrada Fegotto
ì.n.c. P-1. 02021 350810

)1013 Calatafimi
Sesesta ITP) 33.6011

4 10476 Oq,Or,l:rn ra CtuLN f\tRúY Cor.o Mazini n 7R
'-' Pt 05g6ì)g0R)g

90020 Casteìlana
Sicuìa (PA) 33,8122

6 r0563 I0/06/2014f lfi?;;o0ìruzioni 
s'r'r' c da Bonaerazia 90040 Morìtelepie

(PA) 33,93s',|

9 10703 11t06t2014
RIENERGIA S.r.l. zona P-1.P. Viale Delle
tnprese n. 3 P.Ì.08478680013

74020 Montemesoìa
(TA) 34.8680

12 10736 t210612014
GI.MUL. s.r.ì. Via Torino n. I P.l.
02657500845

92023Campobelio di
Licara IAG) 37.5300

La Commissione di gara al termine delle operazioni predette dichiarava I'aggiudicazione prowisoria dei lavori
in làvore dell'lmpresa, che ha ollerto il massimo ribasso non anomalo! e precisamentq la socictà ttf di
Tonísi Felice & C. s.ci.s Via Carammone n. 5 Acireale fct, contrassegnata dal numero progrcssiyo n" 7 che
ha ollèno il ribasso del 33.3264yo per ur1 iùporto netto di €. 58.508,243 olrre IVA al l0o/o, gir.rsto verbale
redatto in pari data e pubblicato all'albo pretorio on lineesul sito isrituzionalc dal l3/06/2014 al21106/2014.
11 RUP con nota prot. 11957 del 30/06/2014, trasmessa a mezzo far, richiedeva alla società E1'T di Torrisi
Felice & C. s..t s l/ia Caralnmone n. 5 Acircale 1'Cf di presentare. entro e non oltre 15 giomi dal ricevimento
della nota, la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui
all'art.90 delDPR 20712010 di seguito descriti:



- impofo dei lavori analoghi esegìriîi direttamente nel quinquennio antecedente non inferiote
all'impolto del contratto da stipulare da dimostrare mediante ceftificati di esecuzione dei lavori
pubblici, redatti ai sensi dell'art. 83, comma 4, del DpR 20j/2OlO con allegate fatture
quietanzate per i lavo p vati;

- costo complessivo sosîenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell'offerta;

- adeguata anrezzahua tecnica.
- con nota del 04/0712014, dceluta a mezzo pec, acquisita al protocollo generale di questo Ente n. 12451 del

O'7 /07 /2014,laDltfa ETT dí Totrisi Felíce & C s.as ha trasmesso la seguente documentazione:
l. Certificato Cameral€
2. Costo personale dichiarazione sostitutir a aîrezzalura
3. Elenco attrezzatura
4. Fatture
5. Mod a Dichiamzione casellario giudiziale
6. Mod. b dichiarazione DURC
7. Mod d autocertificazione antimalìa

- con nota prot. 13319 del 1710'712014 il RUP comunicava alla Ditta ETT dí Totisi Felice & c s.a.., che
detta documentazione doveva esserc integrata da ulteriori certificazioni.

' LaDjÍa ETT di rorrísi Felíce & c.,i.a.,r ha trasmesso, amezzo pec,la seguente documentazione, acquisita
al protocollo generale di questo Ente no 13946 del29l0'1l2ol4:
l. Copia conlratri
.2. Regisrri IVA
3. Dichiarazioniredditi
4. Costo retibuzione personale operaio e tecnico
5. Certificato Consegna lavo
6. Certificato ultimazione lavori relativo ai lavori eseguiti della Ditta SpM s.r.ì.
7. Dichiarazione dj conformità-dell'impianto aregola d'arte relativo ai lavori eseguiti della Ditta SpM s.r.l.
La Commissione in seduta riserv,rîa procede all'esame della documentazione prcsentata dall,operatore
economico e da atto quanto segue:
La verifica, in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico - organizzaliva ai sensi dell'art. 90

richiesti dal bando dì gara e della lettera di inviro nei conionîi della Difta tr1 di rorrisí Felice & c. s.a.s
hanno sortito esito positivo

La Comrnissionc in forza delle informazioni assunte d'ufficio presso le competenti Amministrazioni, giusta
nota prot. 15845 del 02/09/2014, rrende afto della veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara in ordine ai
requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.rn.i..

Per quanto sopra la Comrnissione conferma l'aggiudicazione prccedentementc disposta con verbale del
12106/2014 in favore della Ditta rff di Torrísí Felice & C.,-.1]..î che ha oilèrto il ribasso del 33,3264 yo per un
impofo netto di € 58.508,243 oltre IVA àì l0%
ll Presidente alle ore 12:35 dichiara chiusa la seduta rìservata e trasmette copia del prcsente verbale al RUP per
gli adempimenti consequenziali
Lello, approvato e soltoscritto

IL PR.ESIDENTE:
Ing. Giuseppe La Greca

I TESTIMOM:
Geom .Mario Panepinto

P.[. francesco Sciacchitano

Il Segretario verbalizÀnte
Is1- Amm. Ma.ia Panepinto


