COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
UFFICIO TECNICO

VI° SETTORE
Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio
Prot. n.1404/6° Sett
protocollo generale n. 1402 del 31/03/2016

Sciacca, li 31/03/2016

AVVISO
AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
Affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria diretti all’adeguamento alle norme vigenti della
Scuola Materna “Magnolie” in Via L. Sciascia - Sciacca, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con il criterio del maggior ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi dell’art.82,comma 2, lett a). - Comunicazione di annullamento del verbale di gara
n°. 06 del 28/10/2015, nonché dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva di cui alle D.D. n. 460 del
30/10/2015 e D.D. n. 550 del 23/12/2015.- e successiva riapertura delle operazioni di gara per la
rimodulazione dell'aggiudicatario provvisorio.C.U.P.: E89E14000020005 - C.I.G.: 6409916E01

In riferimento alla gara di cui all'oggetto, questa stazione appaltante, in ottemperanza alla Determinazione
Dirigenziale n. 87 del 29.03.2016, comunica l'annullamento, ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della
Legge 241/90, del verbale di gara n°06 del 28/10/2015, nonché dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva
di cui alle D.D. n. 460 del 30/10/2015 e D.D. n. 550 del 23/12/2015.- C.U.P.: E89E14000020005 - C.I.G.:
6409916E01.
A tal fine si informa che:
Oggetto dell'annullamento: annullamento d’ufficio in autotutela del verbale di gara n. 06 del 28.10.2015,
nonché all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara per l’affidamento dei lavori
previsti nel progetto esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria diretti all’adeguamento alle norme
vigenti della Scuola Materna “Magnolie” in Via L. Sciascia - Sciacca, di cui alle determinazioni dirigenziali
n. 460 del 30 ottobre 2015 e n. 550 del 23 dicembre 2015 in favore della ditta Barone Giuseppe con sede in
San Giuseppe Jato (PA), Via Porta Palermo n° 147, P.I.02580840821, stante che la stazione appaltante
intende uniformarsi rigorosamente ed esclusivamente alla legge di riferimento vigente al momento
dell'espletamento della gara (L.R. 14/15), al bando di gara, nonché alla nota protocollo n. 118674/DRT del
17/12/2015, con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento
Regionale Tecnico chiarisce che “al fine di individuare la prima cifra dopo la virgola per la determinazione
della soglia di anomalia devono essere sommati i ribassi delle offerte di tutti i concorrenti ammessi, ivi
compresi quelli fittiziamente esclusi ai soli fini del calcolo della media”. Sulla base di tale nota si chiarisce
altresì che il seggio di gara era stato indotto in errore da inesattezze contenute nella Circolare n. 55468/DRT
del 31/07/2015 esplicativa della Legge Regionale 10/07/2015 n. 14, in particolare in merito al calcolo della
soglia di anomalia.
Per quanto sopra la stazione appaltante procederà a riaprire le operazioni di gara al fine di uniformarsi
all’atto di indirizzo sopra citato, ed in particolare all'effettivo contenuto della L.R. n°12/2011 e L.R.
N°14/2015 riunendo il seggio di gara per il giorno 18.04.2016 alle ore 11:00, per procedere alla
rimodulazione dell'aggiudicatario provvisorio dell’appalto.

Il presente avviso è comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti mediante avviso da pubblicare
all’albo pretorio on line dell’Ente e comunicazione diretta a tutte le ditte ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis del
D. lgs. 163/06;
L'amministrazione competente è il Comune di Sciacca, sito in Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG) – tel.
092520111;
L'ufficio al quale fare riferimento per l'eventuale presa visione degli atti è il Settore VI – Sezione
Patrimonio – sito al 2° Piano – stanza 31 e la persona responsabile del procedimento è l'Arch. Bilardello
Vincenzo – Piano Primo – tel. 0925 20111 – 0925 20406 (centralino e segreteria di settore);
Il Dirigente del Settore è l'Arch. Aldo Misuraca tel. 0925 20406 (segreteria)
Gli interessati potranno prendere visione degli atti del procedimento contattando il Responsabile del
procedimento all'indirizzo PEC “sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it.-

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE
Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio
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