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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

(C.F. 00115070856) 

Verbale seconda riapertura 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza della S.P. n. 253 ex R.T. “Mussomeli – Caltanissetta” tratto compreso tra 

la S.S. n. 122 e la S.P. n. 40 – CIG: 6599046906 - CUP: I97H16000020001. 

Progetto esecutivo del 14.10.2009, aggiornato il 14.04.2016, dell’importo 

complessivo di € 2.530.000,00, di cui € 1.990.300,00 per lavori, così distinti 

€1.938.700,00 a base d’asta ed € 51.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso oltre ad € 539.700/00 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di settembre alle ore 9,40 in 

Caltanissetta e nei locali del Libero Consorzio Comunale (ex l.r.15/2015) già 

Provincia Regionale, aperti al pubblico, siti in Piazza Marconi N°2, il Dott. 

Francesco Ferlisi, Funzionario Amministrativo del 1° Settore, Titolare di Posizione 

Organizzativa, in forza della delega conferitagli dalla Dirigente del I Settore con 

Determinazione n.19 del 15.01.2016, confermata per l’anno 2017 con D.D. n.30 del 

18.01.2017, con l'assistenza della Dott.ssa Maria Rachele Carrubba, Istruttore 

Amministrativo, che svolgerà la funzione di Segretario Verbalizzante, alla continua 

presenza dei Sigg. Elena Virone e Fabio Lombardo, entrambi testimoni noti e 

idonei, domiciliati in Caltanissetta, tutti dipendenti del libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, verbalmente convocati. 

PREMESSO 

- Che in data cinque luglio 2017 è stata aperta la gara per l’affidamento, mediante 

procedura aperta, ex art. 60 del Dlgs 50/2016 modificato ed integrato dal D.l.vo 
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56/2017 (di seguito Codice) dei lavori di cui all’oggetto, alla quale hanno concorso 

n. 371 operatori economici; 

- Che in data 24 luglio 2017 si è proceduto: alla lettura delle offerte; alla 

individuazione della soglia di anomalia pari a 26.914584419355, calcolata secondo 

il metodo previsto dal comma 2 lett. c) dell’art. 97, preventivamente sorteggiato 

nella prima seduta di gara tra quelli previsti dallo stesso comma 2; alla 

individuazione della migliore offerta, che è risultata essere quella prodotta dalla 

Costituenda ATI tra le imprese Demetra Lavori srl e Geodesia srl, entrambe con 

sede in Vallelunga Pratameno, n.154 dell’elenco dei partecipanti, con il ribasso del 

26,9134% e alla formulazione della conseguente proposta di aggiudicazione alla 

stazione appaltante; 

- Che il relativo verbale, che interamente si richiama, è stato regolarmente 

pubblicato sul profilo di committente, sezione amministrazione trasparente; 

- Che dei citati 371 concorrenti, n.310 sono stati ammessi e n. 61 esclusi; 

- Che tutti i provvedimenti di esclusione sono stati ritualmente comunicati alle 

imprese interessate mediante pec le quali sono state regolarmente ricevute; 

- Che, in particolare, nella citata seduta conclusiva del 24/07/2017 sono stati esclusi 

per non avere indicato nell’offerta il costo della manodopera, richiesto a pena di 

esclusione dal disciplinare di gara, n. 56 concorrenti;  

– Che, a seguito dei rilievi proposti da talune delle imprese escluse per non avere 

indicato il costo della manodopera, con nota n.9738 del 28.7.2017, inviata mediante 

pec lo stesso giorno, a tali imprese escluse, nonchè alla capogruppo del 

costituendo raggruppamento Demetra Lavori srl e Geodesia srl, che ha prodotto la 

migliore offerta, ed all’impresa Intesa Verde srl seconda in graduatoria, è stato 

comunicato che il giorno trentuno luglio 2017, ore 9,30, si sarebbe proceduto in 
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autotutela alla riapertura della gara per riesaminare le offerte delle imprese che 

erano state escluse per non avere indicato il costo della manodopera;  

- Che in data trentuno luglio 2017 si è proceduto alla riapertura ed a seguito dei 

provvedimenti di riammissione ed esclusione che sono stati assunti, le imprese 

ammesse sono risultate essere n. 309 e le escluse n.62.  

- Che, essendo variate come numero ed entità le offerte ammesse ed escluse, 

sono state annullate in autotutela le operazioni compiute nella seduta del 24/7/2017 

per individuare la soglia di anomalia e la migliore offerta, compresa la proposta di 

aggiudicazione, e si è proceduto, sempre in autotutela, al ricalcolo di tale soglia, 

riutilizzando il metodo previsto dall’art.97, comma 2 lett. c) del Codice sorteggiato 

come primo adempimento nella prima seduta di gara del cinque luglio 2017, che è 

risultata essere paria a 26,906752459547; 

- Che l’offerta immediamente inferiore a detta soglia di anomalia è risultata essere 

quella prodotta dalla n. 243 Intesa Verde srl di Trapani (26,8799%) mentre la 

seconda (26,6666%) era stata formulata dalla n. 177 Grandi Lavori scarl di Trento; 

Che, di conseguenza, è stata proposta l’aggiudicazione della gara nei confronti del 

suddetto operatore economico Intesa Verde Srl;  

- Che, a seguito di accesso agli atti, l’impresa Demetra Lavori Srl, la quale ha 

concorso alla gara nella qualità di capogruppo della costituenda ATI con Geodesia 

srl, ha rilevato che nella documentazione amministrativa dei concorrenti Pype Line 

Srl e Bollita Costruzioni Srl non risultavano indicati i mezzi d’opera di cui essi 

disponevano, richiesta a pena di esclusione ai sensi dell’art.21 della l.r. 20/1999 e 

del punto 2 sub) 4 lett. p del disciplinare, e pertanto, con apposita nota, ha richiesto 

la riapertura della gara; 

- Che, valutata la richiesta e verificato che in effetti nella documentazione dagli 
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stessi prodotta non si rinvenivano le citate dichiarazioni, è stata disposta la 

riapertura della gara per il giorno cinque settembre 2017, ore 9,30, presso la sala 

gare dell’Ufficio Contratti, sita in Caltanissetta, Piazza Marconi n.2, per procedere, 

in autotutela, al riesame della documentazione amministrativa della Pype Line Srl e 

della Bollita Costruzioni Srl, nonchè di tutti i concorrenti ammessi, con conseguente 

adozione dei provvedimenti consequenziali;  

- Che con avviso pubblicato sul profilo di committente, sezione Amministrazione 

Trasparente, è stata data pubblica notizia della riapertura della gara. 

– Che, con apposite note (prot. n.10916 del 28.8.2017) inviate mediante pec, i citati 

operatori economici Demetra Lavori Srl (che ha richiesto la riapertura), Intesa 

Verde Srl di Trapani (prima classificata) e Grandi Lavori scarl di Trento (seconda 

classificata) sono stati informati della riapertura della gara. 

Tutto ciò premesso, richiamati tutti i verbali di gara compreso quello della prima 

riapertura, dato atto che sono presenti i rappresentanti delle imprese Demetra 

Lavori srl, capogruppo nella costituenda ATI con l’impresa Geodesia srl e Intesa 

Verde, riesaminata la documentazione delle citate imprese Pype Line Srl e Bollita 

Costruzioni Srl si rileva che non risultano indicati i mezzi d’opera di cui essi 

dispongono, richiesta a pena di esclusione ai sensi dell’art.21 della l.r. 20/1999 e 

del punto 2 sub) 4 lett. p del disciplinare. Riesaminata la documentazione prodotta 

dai restanti concorrenti ammessi, si rileva che anche i sotto indicati 10 operatori 

economici non hanno indicato i mezzi d’opera: 

LASER srl con sede in Terrasini (PA), n. 45 dell’elenco dei partecipanti, costituenda 

ATI tra le imprese Bongiovanni Costruzioni sas e Minnella Michelangelo entrambe 

con sede in Casteltermini (AG), n. 54, PREVE Costruzioni spa con sede in 

Roccavione (CN), n.69, PUMA srl con sede in Mazara del Vallo (TP), n. 121, 
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costituenda ATI tra le imprese CO.REA.L. soc. coop. con sede in Bompensiere 

(CL) e Montedile soc. coop. con sede in Montedoro (CL), n. 165, Emma Lavori 

Coop. scarl con sede in San Cataldo (CL), n. 214, Pisciotta Costruzioni srl con sede 

in Palermo, 219, costituenda ATI tra le imprese Cosmo srl e D.R.E srl di D. 

Gradilone entrambe con sede in Cosenza, n. 238, costituenda ATI tra le imprese 

I.C.E.S. srl con sede in Caltanissetta e VIN.ARN. Costruzioni soc. coop., con sede 

in Montedoro (CL), n. 356 e CO.MIN. srl con sede in Mussomeli, n. 360. Pertanto, 

analogamente a quanto era stato disposto nella fase di gara afferente l’esame della 

documentazione amministrativa per altri concorrenti per i quali era stata riscontrata 

la stessa carenza documentale, rientrando la citata irregolarità tra quelle che 

possono essere sanate ricorrendo al cosiddetto soccorso istruttorio previsto 

dall’art.83, co. 9, del Codice dei Contratti, le citate n.12 imprese, ai sensi e con le 

modalità previste dal medesimo art.83, co. 9, saranno invitate ad integrare la 

documentazione producendo detto elenco o dichiarazione di non possesso, entro il 

termine perentorio di giorni cinque dalla ricezione della relativa richiesta, pena 

l’esclusione dalla gara. Pertanto alle ore 10,15 la seduta viene sospesa e rinviata al 

13 settembre p.v., ore 9,30, per procedere all’esame della documentazione 

trasmessa dai citati operatori economici e all’adozione dei relativi provvedimenti 

consequenziali. Del che, si è redatto il presente verbale, il quale, scritto mediante 

strumenti informatici e riportato su due fogli di carta uso bollo, resa legale, di cui 

occupa 7 (sette) facciate complete e quanto della presente, viene chiuso alle ore 

10,15 del 5 settembre 2017 e così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to Francesco Ferlisi 

I TESTIMONI 
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F.to Elena Virone 

F.to Fabio Lombardo 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Maria Rachele Carrubba 

 


