
ISTITUTO COMPRENSIVO OO LIPARI OO

Via Prof. E. camevale -98055 Lipari (ME) tel. 090198871l0l3/4 F AX 09019887770

Cod. Fiscale 81 001 370 832 {od. Meccanografico MEIC8l700D

E Mail: meic700d@istruzione.it

VERBALE DI GARA

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI IN
RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA - PON FESR 2007/2013 Asse 2 - Azioni C-l
FESR 2010-7171 e Azione C-2FESR 2010-4363

CUP:H68G1000087007/H68G1000086007 CIG:57235853C2-5723615C81

2l1.518,82 € lmporlo complessiuo a"ilauoti

57.147,95 e Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

154.370,87 € Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

(Ai fini del presente atto, per "CODICE DEI CONTRATTI" si inîende il "Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture", emanato con D.Lgs. 12.01.2006, n. 163 e successive

modificazioni).

L'anno duemilaquattordici, il giomo undici del mese di luglio, presso la sede del COMLTNE DI
LIPARI, alle ore 14,00 sì è riunito in seduta pubblica il seggio di Gara per l'aggiudicazione dei

lavori di cui in oggetto.

Il seggio di gara è così composto:
Prof. Renato Candia - Presidente - RUP Dirigente Scolastico
Rag. Saverio Merlino - Segretario Yerbalizzanle
Dott.ssa Francesca La Macchia - Teste
Prof. Concetta Antonuccio - Teste
Geom. Meduri Carmelo Antonino - Aiuto RUP
Rag. Luisa Favaloro - Operatore al Computer

Per quanto sopra

Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta

gara in oggetto e premette:

che con prowedimento n"10 del 1910212012 è stato approvato il progetto esecutivo per la f,, p
realizzazione dei lavori di cui in oggetto comportante una lpesa complessiva di Euro 324.584.95 di If
cui Euro 211.518,82 per lavori ed Euro 113.066,13 per oneri a disposizione dell'Amministrazione; t
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che il Bando prot. n. 24531A146 del 1610512014 aurorizzafo dall'Autorità di gestione al punto 2. -
Procedura di gara - prevede la procedura apefa ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12/0412006 n. 163,
qel come recepita dalla legge Regionale n. 1212011 e s.m.i., con il criterio del ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara, ai sdnsi dell'art. 82, comma 2, letrera b) del D. Lgs. 12104/2006 n.
163, dell'art. 19 della L:R: 1212011 ed ai sensi dell'arr. l l8 del D.p.R. 20712010 e s.m.i;

che il bando di gara a procedura aperla è stato regolamente pubblicato su:
- sito informatico dell'lstituto Scolastico;
- sul sito informatico del Ministero delle lnfrastrutture;
- Albo Pretorio del Comune di Lipari;

che il bando di gara a procedura aperta prevedeva le seguenti scadenze:
- giomo 3010612014 ore 12,00 presentazione delle offerte, vedi anche errata conige prot. n,.2529
del 21 /0512014 regolarmente pubblicato;
- giomo 0l/07/2014 ore 1 1,00 apertura offefe presso la sede dell'Ente;

che in data 0l/0712014 la Commissione riunitasi presso I'Ufficio di Presidenza ha constatato
I'integrità dei plichi pervenuti, ha formalizzato I'elenco dei plichi pervenuti ed ha stabilito che le
operazioni di apertura delle buste, con la dovuta formalizzazione. saranno effettuate presso i locali
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari per consentire I'allestimento logistico, opporhmamente
atfîezzato con adeguata tecnologia informatica;

che con lo stesso verbale è stato stabilito che la seduta per I'apertura delle buste sarà comunicata
sui siti istituzionali sopra indicati;

che con nota prot. . 31371^/46 del 02/0712014 il RUP Dirigente Scolastico Prof. Renato
Candia, ha invitato le ditte partecipanti a perfezionare il versamento AVCP di cui al punto 4. del
disciplinare di gara, in quanto a seguito di problemi tecnici nel sistema AVCP, è stato segnalata la
difficoltà nel sistema stesso di procedere al versamento della quota di € 20,00.
Pertanto le ditte che non hanno potuto effettuare tale versamento possono procedere in tal senso,
entro le ore 13,00 di mercoledì 09107 /2014. Fino a tale data la Commissione non procederà
all'apertura delle offerte. A tale awiso è stata data pubblicità sui siti istituzionali con le stesse
modalità, ed inviate per e-mail a ciascuna delle Imprese pafecipanti.-

che con avviso del08107/2014, pubblicato sui siti dell'lstituto Scolastico e del Comune di Lipari, il
RUP ha comunicato che venerdì 1110712014 alle ore 13,30, presso i locali dell'U.T.C. in Via

così come elencati nel seguente prospetto:
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Il Presidente controlla i plichi, riscontra su ciascuno I'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità
di ciascuno di essi, la sussistenza della ceralacca e dell'impronta lasciata dal sigillo a scelta del
concorrente, I'esatîezz^ dell'indicazione dell'oggetto dell'odiema gara, ai fini dell'ammissione alla
stessa. Successivamente, per i plichi ritenuti validi, procede all'apertura delle buste contenenti la
documentazione (Busta A), prescritta dal bando di gara.
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A conclusione del controllo il Presidente riconosce che non sono ammissibili le ditte di cui al
seguente prospetto, per il motivo indicato a fianco di ciascuna:

I erogr. Impresa Motivi Esclusione FAX

lPervenuta fuori termine I

lcome da dichiarazione

131i,';rrtrtoot'"Au jlllomr:srooo
Dirigente Scolastico
ProL Renato Candia

Pervenula fuori termine 0823-71 571 0

l

rl
l

',21 icHtoFnt.o cRor:21 ICHIOFALO GROUP SRL
ti
l

i

F,z.z -- 
etl s.r.l.

Vengono complessivamente dichiarate ammesse no 20 ditte conconenti, le cui documentazioni sono
state riconosciute complete e regolari; quindi si dà corso all'apertura delle buste contenenti le
offerte economiche (Busta B), su cui sono state apposte le firme dei componenti della commissione.

Dal controllo delle buste risulta il seguente riquadro:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE
.ii Progr. 

l Impresa I Ribasso in 7o

I lcrTTO ROSARTO

)2 ]ELECTRA S.R.L. ( Capogruppo) - A.C.R. s.r.l. ( Mandanre)

ì EN-SIT s.r.l. (lmpresa mandante ) - NEW BUILDING s.r.l. (" Impresa ausiliaria.l

PRUITI CIUSEPPE SEBASTIANO

s PRO-SE-IN. ;.1. (lmpresa ausiliara)CONSORZIO STABILE EBc- ( impresa ausiliaria )

]6 lA & c. rMprNTr s.R.L.
1

', 36,986%

34,043 %

33,938 %

TELETTRICA SISTEM s.r.l.

R RA ELETTROSISTEMI SRL ( Impresa avvalente - CONSOMIO- STABILE AGORAA SRL ( impresa ausiliaria 9
q - 

SIEMI s.n.c.

.EcoediSt srl - F.lli Starvaggl ( Impresa awalente ) - SARACENt{t
S.P.A. ( Impresa Ausiliaria .)

r 1 lnrspenrraro eNÉncsiCo S.n r
1) D.S.P. Costruzioni Generali srl ( Impresa awalente ) - Consorzio

Krea s.r.l. ( lmpresa Ausiliaria )

t1 S.C.M. s.r.l. (lmpresa Capogruppo )- RI.FE. srl 1 lmpresa
Associata )

34,060 o/o

'., n ALMAR ELETTROTECNICA s.r.l. ( Impresa Capogruppo) - DI
BELLA COSTRUZIONI S.R.L. 1 Impresa mandanre.l

IMPRESA DI NATALE DOMENICO 34.599 %

7,490 %

33,970 %

32,888%

34,088%

:14

l5

,CO.IN.SOT. srl p'34,154 0/o



:11 C.S. Impianti s.n.c. di Stumiolo Carlo & c.

GENERAL TMPIANTI di Gulino Vincenzo

33,352 0/o

34,13t %
'S.I.E.E.M. s.r.l.

,GEOMAR - Lavori edili e di restauro

In riferimento alla procedura di aggiudicazione prevista nel bando di gara, si effettuano le seguenti

operazioni:

RTBASST IMPRESE AMMESSE (20) IN ORDINE CRESCENTE

Impresa
o/

I Ribasso

I 34,088

I :4,roi
34,108

34,125 |
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N'offerte di minor ribasso da escludere :10% di 20 - 2 (arrotondando all'unità superiore)
N" offerte di maggior ribasso da escludere : l0% di 20 - 2 (anotondando all'unità superiore)

Pertanto, dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinamento, le offerte rimanenti ai fini del
calcolo della media sono l6:

lProgressivo

i

:.17

4

6

'12

t3

SIEMI s.n.c.

]GENERAL IMP IANTI di Gulino Vincenzo

CO.IN.SOT. srl

lCgOVaR - Lavori edili e di restauro

10

14

I

2

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 545,078 I 16 - 34,0674oh

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori
alla soglia saranno escluse automaticamente, ai sensi dell'arr'122, c.9, D. Lgs. 16312006.
La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte
che superano la media stessa.

Impresa

IPRI]ITI GIUSEPPE SEBASTIANO

,A & G. IMPINTI S.R.L.

D.S.P. Costruzioni Generali srl 1 Impresa uuuàt.nt. ) - Consorzio Krea s.r.l.
( Impresa Ausiliaria )

I Ribasso

ì1 1St

33,93 8

_33970

33,998,

EN-SIT s.r.l. (Impresa mandante ) - NEW BUII"DING s.r.l. ( Impresa
lausiliaria l 34,043

IRISPARMTO ENbncsîrcó S.n.i. -

ls.c.l,t. s.r.t. 0;p;ú caúeruppo ) - pi pg iir 1iÀpi"rà arsociata.;

S.l.E.E.M. s.r.l.

13

19

,t - *--
18
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'

20

qi
w

lEcoediSt srl - F.lli Starvaggl ( Impresa awalente ) - SARACEN S.PÀ.i ,r,,
llmpresa Ausiliaria )
nt H,tnnÎt pTTROTFCNICA s.r.l. ( Impresa Capogruppo)- DI BELLA 

34,301
ICOSTRUZIONI S.R.L. ( Impresa mandante) l

eLPCf ne S.R.L. 1 Capogruppo) - A.G.R. s.r.l. 1 Mandante ) 34.337

Torale I 545,078

l.'-
lProgressivo
l

I

Ribasso

s Iî.*FJT.RPIISTEMI SRL ( lmpresa avvalente - CoNSoMIo 
34.088STABILE AGORAA SRL ( impresa ausiliaria 9

Impresa

13 S.C.M.. s.r.l. (lmpresa Capogruppo ) - RI.FE. srl ( lmpresa 1r rAssocraîa 34'lol o



20

,to

:14

12

19 'S.I.E.E.M. s.r.l.

9 SIEI\{I s'x;
óENEmr- tMptANîr di culino Vincenzo

.IN.SOT. srl

GEOMAR - Lavori edili e di restauro

ALMAR ELETTROTECNICA s.r.l. ( lmpresa Capogruppo) - Dl
BELLA COSTRUZIONI S.R.L. 1 Impresa mandante.l

.ELECTRA S.R.L. ( Capogruppo) - A.G.R. s.r.l. ( Mandante)

Lo scarto medio è pari a 0,1043%o

La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a 34,0674 + 0,1043 :
34,,17170

La gara venà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia
di anomalia.
Dopo aver verificato eventuali esclusioni successive e/o aver effettuato opportuni sorteggi, la
graduatoria dei primi 15 partecipanti risulta:

lPosiz. Progr. Impresa : /o

I , I Ribasso

I 20 CEOMAR - Lavori edili e di restauro 34-154

2 16 CO.IN.SOT. srl 34.154

3 ls GENÉRAL IMPTANTI di Gulino Vincenzo 34,131

4 9 SIEMI s.n.c. 34.12s9

5 19 S.I.E.E.M. s.r.l. 34.108

6 113 IS.C.M. s.r.l. (lmpresa Capogruppo ) - RI.FE. srl ( Impresa Associata ) 34,101 l

.1 o IRA ELETTROSISTEMI SRL ( Impresa avvalente - CONSORZIO ", ^." lj e. RA ELETTROSISTEMI SRL ( Impresa avvalente - CONSORZIO

TSTABILE AGORAA SRL ( impresa ausiliaria 9 34'088 l

8 II RISPARMIO ENERGETICO S.R.L, 34.0ó0

q ì .EN-SIT s.r.l. 1 lmpresa mandante ) - NEW BU ILDING s.r.l. ( lmpresa
ausitiaria 34'043 

[l
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òenerali srl ( Impresa avvalenle ) - consorzio Krea 
33.9es 1|lì^

s.r.l. i Impresa Ausiliaria.y

q ì .tr.l\-51 I s.r.l. (lmpresa mandante ) - NhW uUlLulNLr s.r.l. ( lmpresa
ausitiaria 34'043 

[l
l0 t2 3;l Lî"^t",.iÍi"ni 

òenerali srl ( Impresa avvalenle ) - consorzio Krea 
33.9es 1|lì^

s.r.l. i Impresa Ausiliaria.y

r r 6 A & G. rMPrNTr S.R.L. 33.e70 P>
12 4 PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO 33.938 Y
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Da quanto sopra rilevato si procede ad eflettuare sorteggio, come previsto dalla Legge, tra le due
ditte aventi pari ribasso d,el 34,154% e cioè I'lmpresa GEOMAR e l'lmpresa CO.IN.SOT. srl e
pertanto si aggiudica la gara, a sortgggio avvenuto, ed in via provvisoria, per l'importo complessivo
di € 158.794,99, al netto del ribasso d'asta del 34,154yo e comprensivo di € 57 .141,95 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, la ditta GEOMAR - Lavori edili e di restauro [plico N'20] di
Fiumefreddo di Sicilia con P.IVA 03937840878.
Secondo aggiudicatario è la ditta CO.IN.SOT. srl fplico N'16] di Barcellona Poz,zo di Gotto con
P.M 02627860832, avente offerta di ribasso del 34,154%.

Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente dispone I'immediata comunicazione, ai sensi
dell'af.79 del Codice dei Contratti, dell'esito di gara all'Impresa dichiarata prowisoriamente
aggiudicataria, disponendo nel contempo la pubblicazione all'albo on- line dell'lstituto Scolastico,
del Ministero delle Infrastrutture, e del Comune di Lipari per tre giomi consecutivi non festivi.

Le operazioni di gara sono verbalizzale ai sensi dell'art. 78 del D.L.vo 163/2006. L'aggiudicazione,
così come risultante dal verbale di gara, è meramente prowisoria e subordinata agli accertamenti di
legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente. Ai sensi dell'art. 12

c. 1 del D.L.vo 163/2006, l'aggiudicazione diverrà definitiva con successivo provvedimento ,

oppure trascorsi 30 giomi dalla prowisoria aggiudicazione, in assenza di prowedimenti negativi o
sospensivi. In ogni caso I'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente
che segue in graduatoria. Il Presidente informa che I' lstituto Scolastico si riserva la facoltà di
procedere a tutti gli accertamenti necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle
ditte in sede di gara. Si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara viene sigillata
per essere custodita in apposito locale, idoneo a tutelare detta documentazione. Alle ore 16,00 del
giomo 11107/2014 il Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate e chiude la seduta di
gaî4.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in
appresso:

Prof. Renato Candia - Presinte

Rag. Saverio Merlino - Segretario V

Dott.ssa Francesca La Macchia - Teste A"_

Prof. Concetta Antonuccio - Teste

Geom. Meduri Carmelo Antonino - Aiuto RUP

I

Rag. Luisa Favaloro - Operatore al Computer


