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Comune di Nicolosi 
Città Metropolitana di Catania 

P.zza Vittorio Emanuele, 95030 Nicolosi (CT) Tel: 0957917011- Fax: 095911187  
protocollo@pec.comunenicolosi.it 

 
VERBALE DI GARA N. 2 
 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA 

COMUNALE SITA IN VIA DELLE SCUOLE, A SERVIZIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “CARDINALE G.B. DUSMET  
- CIG: 7354284325 
 
 
Importo dei lavori: € 98.150,67 di cui € 96.003,87 per lavori soggetto a ribasso ed € 2.146,80 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

L’anno Duemila diciotto il giorno DICIOTTO  mese di Maggio alle ore 10:00 presso la sede 
comunale si è riunita la Commissione, giusta nomina prot. 8382 del 04.05.2018, del Responsabile 
dell’Area 4 composta dai signori: 

Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro  Presidente 

Arch. Salvatore Borzì    Componente 

Sig.  Domenico Mazzaglia  Segretario 

 
per procedere all’aggiudicazione, sensi degli art. 36 comma 2 lett. b), del D.lgs 50/2016, con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. a in percentuale unica sull’elenco prezzi, con valutazione della 
congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Dlgs n. 50/2016 dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e 
messa a norma della palestra comunale sita in via delle scuole, a servizio dell’Istituto Comprensivo Statale 
Cardinale G. B. Dusmet; 
 
 
SI PREMETTE 
 Che con determina dell’Area 4 n. 02 del 16.01.2018 con la quale veniva approvato il progetto per i 

lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma della palestra comunale sita in via delle scuole, 
a servizio dell’Istituto Comprensivo Statale Cardinale G. B. Dusmet; 

 Che con determina dell’Area 4 n. 05 del 16.01.2018 sono state stabiliti le procedure di gara, ai 
sensi del Dlgs n. 50/2016, per l’affidamento lavori di cui sopra; 

 Che con la su richiamata determinazione inoltre è stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla procedura ristretta, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione uguaglianza di trattamento, trasparenza, proporzionalità e il 
riconoscimento reciproco, predisposto dal responsabile unico del procedimento per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, in conformità alle vigenti disposizioni ed alle indicazioni operative dell’Autorità di 
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Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture, relativamente alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara; 

 Che l’avviso esplorativo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nicolosi 
www.comune.nicolosi.ct.it dal 25.01.2018 al 09.02.2018 dove è stato fissato entro le ore 11.00 del 
giorno 09.02.2018 il termine massimo per la presentazione delle richieste di inserimento nell’elenco 
degli operatori economici da invitare per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto; 

 Che l’avviso esplorativo è stato altresì pubblicato all’albo pretorio del Comune di Nicolosi dal 
06.02.2018 al 21.02.2018, dove è stato posticipato entro le ore 11.00 del giorno 21.02.2018 il 
termine massimo per la presentazione delle richieste di inserimento nell’elenco degli operatori 
economici da invitare per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto; 

 Dato atto che entro i termini prescritti delle ore 11.00 del giorno 21 Febbraio 2018 sono pervenute 
numero 195 richieste; 

 Dato atto che mediante avviso pubblicato, pubblicato sul sito istituzione www.comune.nicolosi.ct.it, 
sono stati informati gli operatori economici, che in data 23.03.2018 alle ore 9.30, presso il Comunale di 
Nicolosi si procederà al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla suddetta gara; 

 Che con verbale del 23.03.2018, segretato ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 50/2016 si è proceduto 
all’estrazione di n. 15 corrispondenti ad altrettanti protocolli relativi alle ditte che hanno presentato 
istanza di partecipazione e ulteriori 15 numeri relativi ad altrettante ditte di riserva; 

 Che con verbale del 29.03.2018, segretato ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 50/2016 si è proceduto 
all’apertura dei 15 plichi sorteggiati per verificare il possesso dei requisiti così come previsto nell’avviso 
di Manifestazione di Interesse; 

 Dato Atto che con prot. n. 6408 del 04.04.2018, a mezzo Pec sono stati inoltrate le lettere di invito a 
partecipare alla procedura negoziata ai quindici operatori economici sorteggiate, e precisamente:  

 
 

Protocollo  N.O. N. O 
Estraz. 

Impresa 

Prot. n. 2532 del 08.02.2018 144 1 Impresa TOSCANO SALVATORE Via 
Glorenza n. 48 - 95124 Acireale (CT) 
Pec: toscanosalvatore@pec.it 

Prot. n. 2579 del 09.02.2018 163 2 Impresa M.F.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. Via 
Tre Altarelli n° 21 95030 Mascalucia (CT) 
Pec: mfgacostruzionisrl@pec.it 

Prot. n. 2431 del 07.02.2018 117 3 Impresa SASE s.r.l. - Via VIII Traversa n. 43  
95032 Belpasso (CT) 
Pec: sase@pec.it

Prot. n. 2285 del 06.02.2018 48 4 Impresa GECOB s.r.l. - Viale A. Doria n. 23  
95125 Catania 
Pec: gecob@pec.impresecatania.it 

Prot. n. 2156 del 05.02.2018 26 5 Impresa Basile Paolo Via A. Gramsci  n. 60/a 
95030 Gravina di Catania (CT) 
Pec: paolobasile@legalmail.it 

Prot. n. 2580 del 09.02.2018 164 6 Impresa IRACI COSTRUZIONI Stradale 
Primosole n. 7 - 95121 Catania 
Pec: iracicostruzioni@pec.it 

Prot. n. 2786 del 13.02.2018 170 7 impresa A.M.G. COSTRUZIONI - Via Campo 
dei Fiori ° 32 - 95047 Paternò (CT) 
Pec: anza.costruzioni.amg@pec.it 

Prot. n. 2148 del 05.02.2018 18 8 Società MGF APPALTI - Via Rocca d’Api n. 53  
95019 Zafferana Etnea (CT)  
Pec: 04349120875.catania@pec.ance.it 

Prot. n. 2164 del 05.02.2018 34 9 Società SAFIED S.r.l. - Via M. Rapisardi n° 7 
95030 Tremstrieri Etneo (CT) 
Pec: safiedsrl@legalmail.it 

Prot. n. 2158 del 05.02.2018 28 10 Società VAJO S.r.l. - Via II Retta Di Levante n° 
114 - 95032 Belpasso (CT) 
Pec: vajo@pec.it 

Prot. n. 2412 del 07.02.2018 115 11 Impresa LAGECO - Via Etnea n. 587 
95125 Catania 
Pec: lagecodiparisi@pec.it 

Prot. n. 2153 del 05.02.2018 23 12 Impresa Oliveri Giuseppe 
Via A. Volta n° 2/a  - 95018 Riposto (CT) 
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Pec: oliverigiuseppe@pec.it  
Prot. n. 2307 del 06.02.2018 63 13 BUCISCA COSTRUZIONI  S.r.l.  

Via Pietro Novelli n° 194 - 95124 Catania 
Pec: puglisi@cgn.legalmail.it 

Prot. n. 2200 del 06.02.2018 41 14 FERROBETON CATANIA S.r.l.  
Via S.M. di Betlem n° 18 - 95125 Catania 
Pec: ferrobetoncataniasrl@legalmail.it 

Prot. n. 2473 del 08.02.2018 126 15 Impresa NICOLOSI CARMELO & C. s.a.s.  
Via Loreto balatello n. 60 - 95024 Acireale (CT) 
Pec: nicolosicarmelogiuseppesas@arubapec.it 

 
 Che in data 08.05.2018 con verbale n. 1 si è proceduto all’inizio delle operazioni di gara dando 

atto che alla data del 19.04.2018, entro le ore 13.00, termine ultimo indicato per la 
presentazione delle istanze di partecipazione, sono pervenute n. 8 (OTTO) plichi, giusta 
attestazione del responsabile del protocollo e precisamente: 

 
Protocollo  N. O. Impresa 

Prot. n. 7230 del 16.04.2018 
 

1 Impresa Basile Paolo Via A. Gramsci  n. 60/a 
95030 Gravina di Catania (CT) 
Pec: paolobasile@legalmail.it 

Prot. n. 7412 del 18.04.2018 2 Impresa TOSCANO SALVATORE Via 
Glorenza n. 48 - 95124 Acireale (CT) 
Pec: toscanosalvatore@pec.it 

Prot. n. 7414 del 18.04.2018 3 Società VAJO S.r.l. - Via II Retta Di Levante n° 
114 - 95032 Belpasso (CT) 
Pec: vajo@pec.it

Prot. n. 7415 del 18.04.2018 4 Impresa NICOLOSI CARMELO & C. s.a.s.  
Via Loreto balatello n. 60 - 95024 Acireale (CT) 
Pec: nicolosicarmelogiuseppesas@arubapec.it 

Prot. n. 7437 del 18.04.2018 5 Società MGF APPALTI - Via Rocca d’Api n. 53  
95019 Zafferana Etnea (CT)  
Pec: 04349120875.catania@pec.ance.it 

Prot. n. 7483 del 19.04.2018 6 impresa A.M.G. COSTRUZIONI - Via Campo 
dei Fiori ° 32 - 95047 Paternò (CT) 
Pec: anza.costruzioni.amg@pec.it 

Prot. n. 7498 del 19.04.2018 
 

7 BUCISCA COSTRUZIONI  S.r.l.  
Via Pietro Novelli n° 194 - 95124 Catania 
Pec: puglisi@cgn.legalmail.it 

Prot. n. 7509 del 19.04.2018 8 Impresa SASE s.r.l. - Via VIII Traversa n. 43  
95032 Belpasso (CT) 
Pec: sase@pec.it

 Con lo stesso verbale si è proceduto all’apertura dei plichi verificando la rispondenza della 
documentazione prodotta rispetto a quanto richiesto con la lettera d’invito e il relativo disciplinare di 
gara allegato. 
L’esame della documentazione ha prodotto le seguenti risultanze 

N. O. Impresa - ESITO - 

1 Impresa Basile Paolo Via A. Gramsci  n. 60/a 
95030 Gravina di Catania (CT) 
Pec: paolobasile@legalmail.it 
Prot. n. 7230 del 16.04.2018 

AMMESSA 

2 Impresa TOSCANO SALVATORE Via Glorenza n. 48 - 95124 
Acireale (CT) 
Pec: toscanosalvatore@pec.it 
Prot. n. 7412 del 18.04.2018 

AMMESSA 

3 Società VAJO S.r.l. - Via II Retta Di Levante n° 114 - 95032 
Belpasso (CT) 
Pec: vajo@pec.it 
Prot. n. 7414 del 18.04.2018 

AMMESSA 

4 Impresa NICOLOSI CARMELO & C. s.a.s.  
Via Loreto balatello n. 60 - 95024 Acireale (CT) 
Pec: nicolosicarmelogiuseppesas@arubapec.it 
Prot. n. 7415 del 18.04.2018 

AMMESSA 
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5  Società MGF APPALTI - Via Rocca d’Api n. 53  
95019 Zafferana Etnea (CT)  
Pec: 04349120875.catania@pec.ance.it 
Prot. n. 7437 del 18.04.2018 

AMMESSA 

6 impresa A.M.G. COSTRUZIONI - Via Campo dei Fiori ° 32 - 
95047 Paternò (CT) 
Pec: anza.costruzioni.amg@pec.it 
Prot. n. 7483 del 19.04.2018 

AMMESSA con riserva 
- Documentazione di 
cui al punto 18.3 non 
allegata; 

7 BUCISCA COSTRUZIONI  S.r.l.  
Via Pietro Novelli n° 194 - 95124 Catania 
Pec: puglisi@cgn.legalmail.it 
Prot. n. 7498 del 19.04.2018 

AMMESSA con riserva 
- passoe non allegato; 
- Documentazione di 
cui al punto 18.3 non 
allegata; 

8 Impresa SASE s.r.l. - Via VIII Traversa n. 43  
95032 Belpasso (CT) 
Pec: sase@pec.it 
Prot. n. 7415 del 18.04.2018 

AMMESSA 

 Che con nota prot. 8572 del 08.05.2018 è stata richiesta, tramite pec, all’Impresa A.M.G. 
Costruzioni di produrre il documento attestante i requisiti di ordine tecnico e organizzativo cosi 
come previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 al fine di procedere all’ammissione o 
all’esclusione della gara cosi come previsto nella lettera di invito; 

 Che con nota prot. 8571 del 08.05.2018 sono stati richiesti, tramite pec, all’impresa Bucisca 
Costruzione S.r.l.: 1) Documento Passoe rilasciato dai servizi AVCpass; 2) documento 
attestante i requisiti di ordine tecnico e organizzativo cosi come previsto dall’art. 90 del D.P.R. 
207/2010; al fine di procedere all’ammissione o all’esclusione della gara cosi come previsto 
nella lettera di invito; 

 Che con pec trasmessa in data 15.05.2018, registrata al prot. generale di questo Ente al n. 8996 
del 15.05.2018, l’impresa A.M.G. Costruzioni trasmette la documentazione richiesta con la 
superiore nota; 

 Che con nota prot. 8938 del 14.05.2018 l’impresa Bucisc S.r.l. trasmette la documentazione 
richiesta con la superiore nota; 

 Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara, ed alla continua presenza dei componenti anzi 
citati, continua le operazioni di gara togliendo le riserve alle imprese sopra elencate per aver 
prodotto la documentazione richiesta, dando atto che le imprese ammesse alla procedura di gara 
risultano pari a 8; 

 Ultimate dette operazioni la commissione provvede alla verifica del possesso dei requisiti 
disponibili presso ANAC mediante il servizio AVCPASS e mediante la documentazione del 
documento DGUE allegato alla richiesta di partecipazione; 

 Il Presidente, assistito dai componenti della commissione, inizia le operazioni di gara per 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, provvedendo preliminarmente al sorteggio del metodo 
da adottare, per il calcolo della soglia di anomalia, così come previsto dall’art.97 c.2 del D. 
Lgs. 50/2016. Viene estratta la lettera b, che considera l’applicazione del seguente metodo: 
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per 
cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, tenuto 
conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti 
ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra 
dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media 
viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra 

 Ultimate dette operazioni il Presidente dichiara che sono ammesse alla gara tutte le Otto 
Imprese, 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, menzionando ad alta voce 
il ribasso: 
 

N. O. Impresa - Offerta ribasso percentuale 

1 Impresa Basile Paolo Via A. Gramsci  n. 60/a 
95030 Gravina di Catania (CT) 
Pec: paolobasile@legalmail.it 

31,8812 % 
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Prot. n. 7230 del 16.04.2018 

2 Impresa TOSCANO SALVATORE Via Glorenza n. 48 - 
95124 Acireale (CT) 
Pec: toscanosalvatore@pec.it 
Prot. n. 7412 del 18.04.2018 

14,1327 % 

3 Società VAJO S.r.l. - Via II Retta Di Levante n° 114 - 
95032 Belpasso (CT) 
Pec: vajo@pec.it 
Prot. n. 7414 del 18.04.2018 

18,1307 % 

4 Impresa NICOLOSI CARMELO & C. s.a.s.  
Via Loreto balatello n. 60 - 95024 Acireale (CT) 
Pec: nicolosicarmelogiuseppesas@arubapec.it 
Prot. n. 7415 del 18.04.2018 

12,4107 

5  Società MGF APPALTI - Via Rocca d’Api n. 53  
95019 Zafferana Etnea (CT)  
Pec: 04349120875.catania@pec.ance.it 
Prot. n. 7437 del 18.04.2018 

22,22 % 

6 impresa A.M.G. COSTRUZIONI - Via Campo dei Fiori ° 
32 - 95047 Paternò (CT) 
Pec: anza.costruzioni.amg@pec.it 
Prot. n. 7483 del 19.04.2018 

27,1118 % 

7 BUCISCA COSTRUZIONI  S.r.l.  
Via Pietro Novelli n° 194 - 95124 Catania 
Pec: puglisi@cgn.legalmail.it 
Prot. n. 7498 del 19.04.2018 

33,9152 % 

8 Impresa SASE s.r.l. - Via VIII Traversa n. 43  
95032 Belpasso (CT) 
Pec: sase@pec.it 
Prot. n. 7415 del 18.04.2018 

16,20 % 

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

seguenti operazioni: 
1) Ribassi Imprese ammesse (n. 8) in ordine crescente: 

 
N. O. Impresa - Offerta ribasso percentuale 

4 Impresa NICOLOSI CARMELO & C. s.a.s.  
Via Loreto balatello n. 60 - 95024 Acireale (CT) 
Pec: nicolosicarmelogiuseppesas@arubapec.it 
Prot. n. 7415 del 18.04.2018 

12,4107 

2 Impresa TOSCANO SALVATORE Via Glorenza n. 48 - 
95124 Acireale (CT) 
Pec: toscanosalvatore@pec.it 
Prot. n. 7412 del 18.04.2018 

14,1327 % 

8 Impresa SASE s.r.l. - Via VIII Traversa n. 43  
95032 Belpasso (CT) 
Pec: sase@pec.it 
Prot. n. 7415 del 18.04.2018 

16,20 % 

3 Società VAJO S.r.l. - Via II Retta Di Levante n° 114 - 
95032 Belpasso (CT) 
Pec: vajo@pec.it 
Prot. n. 7414 del 18.04.2018 

18,1307 % 

5  Società MGF APPALTI - Via Rocca d’Api n. 53  
95019 Zafferana Etnea (CT)  
Pec: 04349120875.catania@pec.ance.it 
Prot. n. 7437 del 18.04.2018 

22,22 % 

6 impresa A.M.G. COSTRUZIONI - Via Campo dei Fiori ° 
32 - 95047 Paternò (CT) 
Pec: anza.costruzioni.amg@pec.it 
Prot. n. 7483 del 19.04.2018 

27,1118 % 

1 Impresa Basile Paolo Via A. Gramsci  n. 60/a 
95030 Gravina di Catania (CT) 
Pec: paolobasile@legalmail.it 

31,8812 % 



 6

Prot. n. 7230 del 16.04.2018 

7 BUCISCA COSTRUZIONI  S.r.l.  
Via Pietro Novelli n° 194 - 95124 Catania 
Pec: puglisi@cgn.legalmail.it 
Prot. n. 7498 del 19.04.2018 

33,9152 % 

2) Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad 
escludere fittiziamente il 20% delle offerte di minor ribasso ed il 20% delle offerte di maggior 
ribasso. 

N° offerte di minor ribasso da escludere = 20% di 8 = 2 (arrotondando all’unità superiore) 
N° offerte di maggior ribasso da escludere = 20% di 8 = 2 (arrotondando all’unità superiore) 
 
Pertanto, dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinamento, le offerte rimanenti ai 
fini del calcolo della media sono 4: 
N. O. Impresa - Offerta ribasso percentuale 

8 Impresa SASE s.r.l. - Via VIII Traversa n. 43  
95032 Belpasso (CT) 
Pec: sase@pec.it 
Prot. n. 7415 del 18.04.2018 

16,20 % 

3 Società VAJO S.r.l. - Via II Retta Di Levante n° 114 - 
95032 Belpasso (CT) 
Pec: vajo@pec.it 
Prot. n. 7414 del 18.04.2018 

18,1307 % 

5  Società MGF APPALTI - Via Rocca d’Api n. 53  
95019 Zafferana Etnea (CT)  
Pec: 04349120875.catania@pec.ance.it 
Prot. n. 7437 del 18.04.2018 

22,22 % 

6 impresa A.M.G. COSTRUZIONI - Via Campo dei Fiori ° 
32 - 95047 Paternò (CT) 
Pec: anza.costruzioni.amg@pec.it 
Prot. n. 7483 del 19.04.2018 

27,1118 % 

 
La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 83,6625 / 4 = 20,91563% 
A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia.  
La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica . 
(somma di TUTTE le offerte ammesse = 176,0023) 

La soglia di anomalia risulta pari a 20,91563. 

 Ritenuto che le offerte ammesse sono inferiore a dieci non si procede alla valutazione delle 
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (20,91563%) 
determinata cosi come previsto dal comma 2 dell’art. 97 del D.lgs n. 50/2016 e pertanto si 
aggiudica provvisoriamente alla ditta che ha offerto il prezzo più basso. 

 Dopo aver verificato eventuali esclusioni successive e/o aver effettuato opportuni sorteggi, la 
graduatoria dei primi 8 partecipanti risulta 

 
N. O. Impresa - Offerta ribasso percentuale 

7 BUCISCA COSTRUZIONI  S.r.l.  
Via Pietro Novelli n° 194 - 95124 Catania 
Pec: puglisi@cgn.legalmail.it 
Prot. n. 7498 del 19.04.2018 

33,9152 % 

1 Impresa Basile Paolo Via A. Gramsci  n. 60/a 
95030 Gravina di Catania (CT) 
Pec: paolobasile@legalmail.it 
Prot. n. 7230 del 16.04.2018 

31,8812 % 

6 impresa A.M.G. COSTRUZIONI - Via Campo dei Fiori ° 
32 - 95047 Paternò (CT) 
Pec: anza.costruzioni.amg@pec.it 
Prot. n. 7483 del 19.04.2018 

27,1118 % 

5  Società MGF APPALTI - Via Rocca d’Api n. 53  
95019 Zafferana Etnea (CT)  

22,22 % 
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Pec: 04349120875.catania@pec.ance.it 
Prot. n. 7437 del 18.04.2018 

3 Società VAJO S.r.l. - Via II Retta Di Levante n° 114 - 
95032 Belpasso (CT) 
Pec: vajo@pec.it 
Prot. n. 7414 del 18.04.2018 

18,1307 % 

8 Impresa SASE s.r.l. - Via VIII Traversa n. 43  
95032 Belpasso (CT) 
Pec: sase@pec.it 
Prot. n. 7415 del 18.04.2018 

16,20 % 

2 Impresa TOSCANO SALVATORE Via Glorenza n. 48 - 
95124 Acireale (CT) 
Pec: toscanosalvatore@pec.it 
Prot. n. 7412 del 18.04.2018 

14,1327 % 

4 Impresa NICOLOSI CARMELO & C. s.a.s.  
Via Loreto balatello n. 60 - 95024 Acireale (CT) 
Pec: nicolosicarmelogiuseppesas@arubapec.it 
Prot. n. 7415 del 18.04.2018 

12,4107 

 
 Quindi il Presidente di gara dichiara provvisoriamente aggiudicataria, in base alle superiore 

risultanze, dell’appalto in oggetto l’Impresa BUCISCA COSTRUZIONI  S.r.l. con sede in 
Via Pietro Novelli n° 194 - 95124 Catania, per aver presentato il miglior ribasso del 
33,9152% sul prezzo a base d’asta di € 96.003,87 con un ribasso di € 32.559,90 per un importo 
netto pari a € 63.443,97 oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.146,80 per complessivi € 
65.590,77 oltre IVA; 
Dichiara secondo aggiudicataria l’Impresa Basile Paolo con sede in Via A. Gramsci n. 60/a 
95030 Gravina di Catania (CT) alle condizioni tutte indicate nella lettera di invito, con 
riserva e con l’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente dispone l’immediata comunicazione, ai 
sensi dell’art.76 c.5 del D.Lgs. 50/2016 dell’esito di gara alla impresa dichiarata 
provvisoriamente aggiudicataria, non essendo la stessa presente alle odierne operazioni di gara, 
disponendo nel contempo la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente nonché sul sito Internet 
per tre giorni consecutivi non festivi. 

 L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e 
subordinata agli accertamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte 
dell’organo competente. In ogni caso l’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 l’Ente 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 12:00 il Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate e chiude la seduta di 
gara. 

 
Nicolosi 18.05.2018 

 
Letto confermato e sottoscritto . 

Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro Presidente ___________________________ 

Arch. Salvatore Borzì Componente ______________________________________ 

Sig. Domenico Mazzaglia _____________________________________________ 

 


