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VERBALE DI GARAN: 2, in modalità web conference, per la partecipazione ai lavori di 

“Accordo quadro per i lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica e 

fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione 2020-2022" 
RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI con sede legale nella provincia 

di Palermo 
(art.  36, comma 2, lettera b) e art.  157, comma 2 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50) 

 

CUP:   F52D20000000004        CIG: 824199449C 

  

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 10:00 in 

Castellana Sicula si è riunito, in modalità remoto dalle proprie sedi operative, utilizzando la 

piattaforma di web conference “jit” avendo generato la stanza di riunione virtuale 

“utccastellana”, il seggio di gara nelle persone di: 

 

1) PhD. Ing. Conoscenti Pietro Responsabile Settore Tecnico – in modalità remoto dalla 

      propria stanza di lavoro: 

2) Geom. Ventimiglia Giuseppe Componente UTC - in modalità remoto dalla propria stanza 

     di lavoro 

3) Albanese Vincenza Maria Componente UTC - in modalità remoto dalla propria stanza  

     di lavoro 

4) Di Giovanni Maria Anna  Componente UTC - in modalità remoto dalla propria stanza  

     di lavoro 

 

SI PREMETTE 

 

• Che i predetti intervenuti sono stati regolarmente autorizzati alle procedure di smart working 

per le note disposizioni legislative in materia di contenimento del contagio dal virus covid -19; 

• Che con verbale di aggiudicazione del 22/05/2020 della procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, si è fatto ricorso al soccorso istruttorio per 

consentire ai n. 2 operatori economici CARTILORA EMPEDOCLINA SOC.COOP. A. R.L. e 

ALLEGRA SANTI (IMPRESA AUSILIATA) - CONTINO SEBASTIANO di integrare la 

documentazione mancante; 

• Che la ditta ALLEGRA SANTI (IMPRESA AUSILIATA) - CONTINO SEBASTIANO con nota PEC 

del 27/05/2020 ore 17:16 ha integrato la documentazione richiesta, mentre la ditta la ditta 

CARTILORA EMPEDOCLINA SOC.COOP. A. R.L. non ha presentato la documentazione 

richiesta. 

Per quanto sopra: 

  il Presidente dichiara aperta la seduta e premesso quanto sopra dà atto che non sono 

presenti rappresentati delle ditte invitate; 

 Si procede ad accedere alla piattaforma “Appalti e Contratti” per la valutazione della 

documentazione presentata ad integrazione.  

 Si accerta la integrazione della impresa ALLEGRA SANTI (IMPRESA AUSILIATA) - 

mailto:pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
javascript:archivioImpresa(%22000553%22);
javascript:archivioImpresa(%22002397%22);
javascript:archivioImpresa(%22002397%22);
javascript:archivioImpresa(%22000553%22);
javascript:archivioImpresa(%22002397%22);


CONTINO SEBASTIANO inerente il contratto di avvalimento e presa visione dello stesso si 

constata che il detto contratto non è conforme a quanto previsto dalla normativa e 

giurisprudenza vigente in quanto manca la clausola sul compenso/utilità dell’ausiliario e ciò 

secondo il parere n. 58/2019 dell’ANAC rende il contratto di avvalimento nullo e che tale nullità 

non può essere oggetto di soccorso istruttorio. Ci si determina pertanto all’esclusione dalla gara 

del concorrente ALLEGRA SANTI (IMPRESA AUSILIATA) - CONTINO SEBASTIANO. 

 Successivamente si conferma che la ditta CARTILORA EMPEDOCLINA SOC.COOP. A. R.L. 

non ha integrato la documentazione di gara secondo la richiesta della commissione 

relativamente a l’elenco dei servizi di cui al punto 3 dell’istanza di prequalifica e pertanto si 

determina anche per questo concorrente l’esclusione alla gara. 

Per i motivi di cui sopra le ditte rimaste in gara sono:  

n° 

Id. 
DENOMINAZIONE AMMISSIONE 

1 GEOP 
SI 

2 STRATOS SRL 
SI 

 

 Si procede quindi alla successiva valutazione delle offerte economiche dei 2 operatori 

economici che hanno offerto il seguente ribasso: 

n° 

Id. 
OPERATORE ECONOMICO RIBASSO 

1 GEOP 
28,5% 

2 STRATOS SRL 
13,54% 

 

 Dall’esame delle offerte se ne deduce che l’offerta più conveniente per 

l’Amministrazione è quella dell’operatore economico GEOP Srls con sede legale in Palermo cap 

90141 (Prov. Pa) Via Generale Di Maria n. 83 Tel. n. 0921/995238 e-mail:geopsrl@libero.it 

pec:geop@legalmail.it, codice fiscale n. 06716250821 - Partita IVA n 06716250821 Che ha 

offerto il ribasso del 28,5% e quindi per l’importo netto di € 93.307,33 oltre IVA ed oltre 

€.19.485,60 per costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo complessivo 

di €. 112.792,92 oltre IVA. Segue in graduatoria l’operatore economico STRATOS SRL con 

sede legale in Palermo C.F. 06208990827 P.IVA 06208990827 Che ha offerto il ribasso del 

13,54% 

 Accertato che l’offerta della ditta GEOP Srls appare anormalmente bassa rispetto 

all’unica altra ditta concorrente, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Dlgs 50/2016 la stazione 

appaltante, ritiene di dover richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerta della 

ditta aggiudicataria.  

 Pertanto la commissione dà mandato all’ufficio di provvedere a richiedere le giustificazioni di 

cui sopra alla ditta GEOP Srls. 
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 Alle ore 10,59 hanno termine le operazioni di gara 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 Del presente documento si genera un file pdf/A immodificabile. 

F.to PhD. Ing. Conoscenti Pietro 

F.to Geom. Ventimiglia Giuseppe 

F.to Albanese Vincenza Maria 

F.to Di Giovanni Maria Anna 

Le firme autografe vengono omesse ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 


