CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa,
Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio del prezzo più basso, con l’applicazione dell’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 8 del
Codice, per l’affidamento del contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione della
struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara a Grammichele, mediante interventi di adeguamento,
completamento e recupero” – Codice Caronte SI_1_17401 – CUP B97E11000110000 – CIG 7370305816 –
Comunicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il giorno 10 luglio 2018 alle ore 09.00, in seduta pubblica, presso la sede della Centrale Unica di
Committenza, il seggio di gara, nominato con determinazione n. 229 del 20/04/2018, ha proceduto con la riapertura
del verbale di gara del 22/06/2018, con cui si era proceduto a formalizzare la proposta di aggiudicazione a favore
dell’operatore economico C.S. Costruzioni s.r.l., atteso che con pec del 28/06/2018 l’impresa Capizzello Emanuele
s.r.l. uniper., capogruppo della RTI con l’impresa mandante Capizzello Antonio s.r.l. unipers., ha rappresentato che,
per un errore materiale, è stato trascritto sul predetto verbale un ribasso percentuale della propria offerta economica
diverso, 37,7102% “errato” anziché 34,7102% “corretto”.
Il soggetto collocatosi primo in graduatoria, per il quale è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione, è
sempre il seguente: C.S. Costruzioni s.r.l., via Cavallaro n. 19, Santa Venerina - Fraz. Lineri (CT), P.IVA:
04180190870, per il prezzo netto di € 708.629,58, oltre gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari a
€ 11.252,07, per un totale complessivo di € 719.881,65.
Seconda offerta in graduatoria è risultata sempre quella dell’operatore economico identificato con il n. 124)
GEFA Impianti s.r.l., con sede in Gravina di Catania (CT) nella Via Renzo de Felice n. 10, Partita IVA: 04502870878,
con il ribasso del 35,5655%.
Il seggio di gara è così costituito:
- Dott. Arch. Salvatore Lentini – Presidente, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vizzini, Responsabile
della C.U.C. e Responsabile del procedimento di gara;
- Sig.ra Murgo Anna Maria, in servizio presso il Settore 1 del Comune di Grammichele;
- Dott. Agr. Gandolfo Guido Maria, in servizio presso il Settore 1 del Comune di Grammichele;
- Rag. Pappa Rosaria Maria, in servizio presso il Settore Tecnico del Comune di Vizzini, per svolgere le funzioni di
segretario verbalizzante.
La presente comunicazione assolve gli obblighi di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Vizzini, 10 luglio 2018
F.to Il Responsabile della C.U.C.
(dott. arch. Lentini Salvatore)
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