COMUNE DI MOTTA SANT’ ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

AREA IV^ TECNICA
LAVORI PUBBLICI
0

Il Resp. del Procedimento:
_________________________
Tel _________ fax _________
E.mail____________________

Prot. ____/A.T
Del __________
VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA
APERTURA OFFERTE

OGGETTO: Appalto lavori realizzazione di un campo Polivalente coperto per la pratica delle attività
sportive.

Importo a base d'asta soggetto a ribasso € 409.880,59 + Oneri per la sicurezza € 9.179,66 per un
importo complessivo di € 419.060,25.
L'anno duemilatredici il giorno 08 del mese di Agosto alle ore 09,00 e seguenti presso questo
U.T.C. – Area Tecnica - l' Ing. Antonio Di Rosa Dirigente, Presidente di gara, assistito dai dipendenti:
- Gentile Giovanna - componente della Commissione e Segretario verbalizzante;
- Spitaleri Giuseppa – componente testimone;
giusta nota Prot. n° 11842 del 22/07/2013, costituiscono commissione di gara.
IL PRESIDENTE
assistito dai dipendenti Gentile Giovanna e Spitaleri Giuseppa, inizia le procedure di gara afferenti
l’apertura delle buste offerta ammesse che risultano in numero di 44. (Vedi allegato)
Si procedere alla individuazione della media di tutte le offerte che risulta essere di 29,8543.
Si procede, quindi, al taglio delle ali composte dal 10% del numero delle offerte ammesse, sia
superiori che inferiori, aumentato all’unità superiore e che corrispondono a n. 5 offerte di maggiore
ribasso (31,1689 – 30,3728) e n. 5 di minore ribasso (29,8470 – 12,2237).
Si procede, quindi, al calcolo della media aritmetica delle offerte rimaste che sono 34, e che risulta
essere di 30,3115.
Si calcola, quindi, la somma degli scarti superiori alla suddetta media (30,3115) ricavandone lo
scarto medio che è pari a 0,0340 che sommato alla media di tutte le offerte ammesse restituisce la soglia
di anomalia (30,3455) dalla quale in maniera crescente vengono eliminate le offerte superiori.
La Ditta che più si avvicina, in difetto, alla suddetta soglia di anomalia è la CONPAT s.c.a.rl. –
Consorzio per l’Ambiente ed il Territorio – con sede in Napoli Via Cinthia Parco San Paolo n. 15, ha
offerto il ribasso di 30,3435 sull’importo a base d’asta di € 409.880,59 e quindi per un importo netto di €
285.508,47.
La seconda ditta aggiudicataria risulta la SEGIPA s.r.l. con sede in Mistretta – Corso Umberto I
123 – che ha offerto il ribasso del 30,3425.
Alle ore 11,30 il Presidente e la Commissione dichiarano chiusa la seduta di gara.
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto dai presenti per
accettazione e conferma.
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