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COMUNE DI SCIACCA 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIO-

NE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE RURALI. 

CUP: E87H13006390004                                         CIG: 6297117157 

Oggi ventisette del mese di luglio dell’anno 2015, alle ore 09,30, nella sede dell’Ente presso 

gli uffici del Settore Lavori Pubblici – in sala aperta al pubblico – si insedia il seggio di gara 

composto da: 

 Presidente di gara: Ing. Giovanni Bono, dirigente del Settore IV – LL.PP.;  

 Componenti: Istr. Tec. Venezia Pietro in qualità di testimone e l’Arch. Enzo Campisi, che 

svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, entrambi del Settore IV - LL.PP.. 

Costituitasi regolarmente il seggio di Gara, il Presidente, avvia il procedimento di gara nella 

sua fase istruttoria dando atto che: 

  con Deliberazione di Giunta Municipale, n° 98 del 21/05/2015 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione delle strade rurali, 

per l'importo complessivo tra la somma dei lavori a base d’asta e le somme a disposizione di 

€ 200.000,00. 

  I lavori a base d’asta pari a € 151.328,94 risultano così suddivisi: 

 Importo soggetto a ribasso        €  128.950,97 

 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso    €      1.926,40 

 Costo di manodopera non soggetto a ribasso    €    20.451,57 

 Che ai fini della copertura finanziaria per l’attuazione dell’intervento, si è provveduto trami-

te contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l’importo complessivo di 

€ 200.000,00 già previsto nell’ambito del Bilancio di previsione 2014 allocato al capitolo 

20880/1 (ex intervento 2.08.01.01 Cap. 25) denominato “Manutenzione straordinaria strade 

rurali” con mutuo Cassa DD.PP. del bilancio 2014, oggi residui, impegno di spesa contabile 

n° 1056 del 15/12/2014; 



2 

 

 Che con la Determinazione Dirigenziale n° 91 del 22/06/2015, è stato approvato il bando di 

gara dei lavori di che trattasi con allegato disciplinare di gara; 

 Che il bando e il disciplinare di gara, all'uopo predisposti ed approvati, hanno fissato le con-

dizioni e i requisiti per la partecipazione alla gara di che trattasi;  

 Che con tale atto si è stabilito, altresì, di verificare il possesso dei requisiti di carattere gene-

rale, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso di-

sponibile dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la 

delibera n. 111 del 20 dicembre 2012; 

 Che ai fini della verifica di tali requisiti i partecipanti alla presente procedura sono tenuti a 

produrre in sede di gara il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111/2012 

dell'AVCP; 

 Che la procedura di gara avverrà mediante pubblico incanto e con il criterio di aggiudica-

zione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi 

posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del “Codice”, di cui al punto 14) 

del bando di gara. Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci, ai sensi 

dell’art.122 comma 9 del “Codice”, l’aggiudicazione avverrà mediante l'esclusione automa-

tica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del “Codice”; 

 Che il Bando di Gara è stato annotato sull’apposito registro e pubblicato all'Albo Pretorio 

del Comune di Sciacca dal 22/06/2015 al 27/07/2015; 

 Che il bando è stato anche pubblicato nel sito web istituzionale di questo comune e sul sito 

del Ministero delle Infrastrutture Cod. 117497B. 

 Che l’asta pubblica era stata fissata per il giorno 27 luglio 2015 alle ore 09,30; 

Tutto quanto sopra premesso l’ing. Giovanni Bono, Presidente della Gara, con l'assistenza di 

cui sopra, alle ore 09,30 di oggi 27/07/2015: 

a) dichiara aperta l'asta pubblica per l'affidamento in appalto dei lavori indicati in oggetto; 

b) accerta e dà atto che entro il termine previsto nel predetto bando, e precisamente entro le 



3 

 

ore 12,00 del 24/07/2015, sono pervenuti dall’Ufficio di Protocollo Generale n° 10 (dieci) 

plichi, che vengono numerati progressivamente secondo l’ordine di arrivo e precisamente: 

Plico Prot. Ditta Sede P. IVA Note 

1 18953 
Perrone Costruzioni srl (Capogrup-
po Mandataria) Romano Lucia 
Antonietta (Mandante) 

Castelvetrano (TP) 0 0236730818  

2 19819 MICOVER srl Castronovo di Sicilia 0 5792600826  
3 20144 Amato costruzioni srl Alcamo (TP) 0 2236990814  
4 20427 Antonino Chillè srl Saponara (ME) 01470090836  
5 20453 Frustieri Costruzione srl San Cipirello (PA) 0 7252720828  

6 20455 Leone Orazio srl Società uniperso-
nale Modica (RG) 0 1380750883  

7 20550 COS.IT. Srl Agrigento 0 2126290846  

8 20551 Impianti di Guido Barbuscia & C. 
sas Monreale (PA) 0 3578590105  

9 20558 Cruschina Costruzioni srl Mussomeli (CL) 0 1385120850  

10 20640 Capobianco Giuseppe  Palma di Monte Chiaro 0 2081980845 
Ore 9,55 

Del 
24/07/2015 

Quindi il Presidente controlla i suddetti plichi, riscontra su ciascuno l'indicazione dell'orario 

di consegna, l'integrità di ciascuno di essi, l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto dell'odiema 

gara ai fini dell'ammissione alla stessa. 

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nei termini stabiliti dal bando e 

formalmente regolari i plichi elencati e numerati dal n. 1 al n. 10, che vengono ammessi alla 

gara.  

Il Presidente, constatata l’integrità dei plichi pervenuti ed ammessi, procede quindi 

all’apertura dei plichi medesimi secondo l’ordine di arrivo e all’esame della documentazione 

negli stessi contenuta, constatando e facendo constatare una per una la integrità e la regolarità 

dei plichi medesimi nonché delle due buste “A” – documentazione – “ B” – offerta economica 

contenute all’interno dei plichi medesimi, provvedendo a fare siglare ai componenti tutta la 

documentazione presentata da ogni singolo offerente, e procede per ogni concorrente: 

- all’esame dei documenti, delle autodichiarazioni ed autocertificazioni prodotte, attraverso 

il confronto con quanto richiesto nel bando di gara; 

- all’avvenuto versamento del contributo all’ANAC; 
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- all’acquisizione del “PASSOE” di cui all’art. 2 comma 3.2. della delibera attuativa n.111 

del 20/12/2012 dell’ANAC, attraverso il sistema AVCpass, per la successiva verifica dei 

requisiti ai sensi dell’art. 6/bis del D.Lgs, 163/2006 e smi;  

- alla verifica, per le imprese in possesso dell’attestazione SOA ed alla validità temporale 

della stessa, controllando la corrispondenza dell’attestazione prodotta in copia dal concor-

rente con quella archiviata presso la Banca dati dell’Autorità; 

- alla verifica delle annotazioni riservate presso il Casellario dell’ANAC; 

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione di ogni singolo 

plico e la conseguente determinazione in ordine all’ammissione o alla esclusione delle offerte 

medesime come di seguito elencate: 

Plico Ditta P. IVA Avvalimento Note 

1 
Perrone Costruzioni srl (Capogruppo 
Mandataria) Romano Lucia Antonietta 
(Mandante) 

0 0236730818  
Ammessa 

2 MICOVER srl 0 5792600826  

Esclusa in quanto non 
possiede la categoria 
OS 12-A, così come 
richiesto al punto 3.7 

del bando di gara. 
3 Amato costruzioni srl 0 2236990814  Ammessa 
4 Antonino Chillè srl 01470090836  Ammessa 
5 Frustieri Costruzione srl 07252720828  Ammessa 

6 Leone Orazio srl Società unipersonale 0 1380750883  

Esclusa in quanto non 
possiede la categoria 
OS 12-A, così come 
richiesto al punto 3.7 

del bando di gara. 
7 COS.IT. Srl 0 2126290846  Ammessa 
8 Impianti di Guido Barbuscia & C. sas 03578590105  Ammessa 
9 Cruschina Costruzioni srl 0 1385120850  Ammessa 

10 Capobianco Giuseppe  0 2081980845 
Mammana 

Michelangelo 
01936500832 

Ammessa 

Esaminati i documenti,  le autodichiarazioni ed autocertificazioni prodotte dalle ditte, come 

sopra elencate ed accertata sulla piattaforma avcpass della rispondenza del PASSOE viene 

confermata l’ammissione di n. 08 ditte partecipanti nelle more del completamento della pro-

cedura di verifica dei requisiti tramite AVCPASS. 
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Il Presidente, quindi, procede all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte economiche 

dando atto che gli operatori economici ammessi risultano essere n.  08  (otto). 

Il Presidente, constatata e fatta constatare l'integrità delle buste “B” delle ditte ammesse, li 

apre secondo l'ordine di numerazione e procede alla lettura dei ribassi offerti, cosi come ap-

presso riportato a fianco di ciascuno: 

Plico Ditta Sede P. IVA Ribasso % 

1 Perrone Costruzioni srl (Capogruppo Manda-
taria) Romano Lucia Antonietta (Mandante) 

Castelvetrano 
(TP) 0 0236730818 38,5539 

2 MICOVER srl Castronovo di 
Sicilia 0 5792600826 Esclusa 

3 Amato costruzioni srl Alcamo (TP) 0 2236990814 38,4275 
4 Antonino Chillè srl Saponara (ME) 0 1470090836 38,6417 

5 Frustieri Costruzione srl San Cipirello 
(PA) 0 7252720828 8,7142 

6 Leone Orazio srl Società unipersonale Modica (RG) 0 1380750883 Esclusa 
7 COS.IT. Srl Agrigento 0 2126290846 38,4956 
8 Guido Barbuscia & C. sas Monreale (PA) 0 3578590105 37,7820 
9 Cruschina Costruzioni srl Mussomeli (CL) 0 1385120850 8,5200 

10 Capobianco Giuseppe  Palma di Monte 
Chiaro 0 2081980845 38,5858 

ll Presidente constatato che le offerte ammesse sono inferiore a 10, dichiara non esercitabile la 

procedura di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, pertanto si procede alla 

aggiudicazione provvisoria alla ditta che ha presentato il maggior ribasso percentuale che ri-

sulta essere quello del 38,4275% corrispondente all’operatore economico ANTONINO 

CHILLE’ S.R.L. (plico n.4) con sede in Saponara (ME), Via Roma, 1, P. IVA 01470090836. 

L’operatore economico 2^ classificato risulta essere la ditta CAPOBIANCO GIUSEPPE (pli-

co n.10), con sede in Palma Di Montechiaro (AG), Via C. Carrà, n.85 P.IVA 02081980845, 

che ha offerto il ribasso del 38,5858%. 

Si da atto che le imprese escluse hanno rispettivamente offerto il seguente ribasso: 
Plico Ditta Sede P. IVA Ribasso % 

2 MICOVER srl Castronovo di 
Sicilia 0 5792600826 8,5886 

6 Leone Orazio srl Società unipersonale Modica (RG) 0 1380750883 38,4185 

Il Presidente pertanto, visti gli esiti delle operazioni di aggiudicazione, dà atto che per i lavori 

di lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade rurali,  CUP: 
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E87H13006390004    CIG: 6297117157 è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta ANTO-

NINO CHILLE’ S.R.L. (plico n.4) con sede in Saponara (ME), Via Roma, 1, P. IVA 

01470090836, che ha offerto il ribasso del 38,6417%, sull’importo a base di gara. 

Pertanto, l’importo contrattuale ammonta ad € 101.500,09   (€ 79.122,12  per lavori, 

€ 20.451,57  per costo manodopera ed € 1.926,40  per oneri di sicurezza). 

Resta impregiudicato tutto quanto previsto al punto 19 “Clausole di autotutela” del bando di 

gara. 

A questo punto conclusasi le operazione di gara sulla base della documentazione cartacea 

presentata, tutta la documentazione di gara viene trasmessa al Responsabile Unico Del Proce-

dimento, geom. Domenico Galluzzo per l’ulteriore corso di competenza. 

Il presente verbale, scritto su sei fogli di carta, di cui occupa cinque facciate intere ed alquante 

righe della sesta facciata sin qui, che viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma 

unitamente ai testimoni. 

Chiuso alle ore 11:20 del 27/07/2015 

 
IL PRESIDENTE DI GARA                                                   I TESTIMONI 
   f.to Ing. Giovanni Bono                                             f.to Istr. Tec. Pietro Venezia 
 
 
 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
                                                                                               f.to Arch. Enzo Campisi 

 
  

            Per Ricevuta 
               Il RUP 
f.to Geom. Domenico Galluzzo 


