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VBRBALE NT VERTFTCA

Del 75"A4.2CI74
Lavori di adeguamento a norma della scuola media - Verifica anomalia offerta, ai sensi de!
dr'sposfo di cui allbft. 86 e seguentidel D.Lgs n. 163/06, L. R. l2luglio 2011 n. 12 e s.m.i..
L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 12.30, in San Cipirello nei
locali del Servizio Tecnico comunale si insedia la "Commissione", giusta determinazione Sindacale
n 23 del 28 03 2014 cosi' composta:

1. Geom. Tads.ro O. Mauizio, Resp.Ie del Seruizio Tecnico (Preslderute);
2, Geom" Pícarda Saluatore, (Componente segretario uerbalizzcnte);
3.

Geom. Dí Lorenzo Pasquale (Componerúe).

Frernesso che:
- con riferimento ai lavori in oggetto ed alle risultanze della gara espletata in data 28 febbraio 2014,
giusta Determinaziane no 84 Reg.Gen. del 28/0Y14 di "agEiudícazisne pravvisoría" all'lmpresa
SGR Cosfruzioni di Renna Giuseppina, C.da Piano Ciulla, s.n.c. SA^/ CIPIRELLO (PA), con
riserva, di richiedere apposite giustificaziani rispetta alla propria anarmalmenfe bassa offerta, pari
a 51,1111%;
* con nostra nota prot. n.3006 del 03.ffi.2414 nel carnunicare l'avvenuta aggiudicazione
provvisoria all'lmpresa SG& venivano altresi' richieste apposite Eiustificazioni circa la propria
offerfa anormalmenfe óassa, del 51,1111%, assegnanclo il termine di giorni quindici per la
presentazione;
- con ncsta prot" í1.3721 del 17.03.2014 l'lmpresa SGR /rasmetteva in plico sigillato la
d oc u rn e nt azi o n e g i u stif icativ a ;
- con verbale di gara del 28.03.2014 si è proceduto all'apertura del plico ed alla verifica della
documentazione giustificativa prodotta dall'impresa SGR Costruzioni di Renna GÌuseppina col
punfa "Relazione esplicativa ripoftante I'elenco dei mezzi ed
seguente esfto. s richiede ij inteqr

attrezzature di proprietà e messi a disposizione per I'opera " con la relativa tabella deí costi orari per ciascuno dei mezzi
ed attrezzature. Dovrà essere allegata copia autocertificata delle assicurazioni ed analisi dei costi che comprovino la
correttezza dei prezzi orari indicati rispetta al valore di ammortamento comprensivo dei costi di gestione e manutenzione
dei mezzi. Per ciascuna dei costi orai esposti dovrà essere esplicitato se I'Offerente Io consideri o mena comprcnsivo di
operatore;

La cammissrone, pertanto, decide di richiedere all'!mpresa SGR Cosfruzioni di Renna Giuseppina
le superiori integrazioni al fine del completamento della valutazione dell'anomdia dell'offefta
economica;

-

con nota prot. n. 5060 del 10.04.2014 l'lmpresa SGR frasmetteva in plico sigillato la
documentazione giustificativa, giuste nostre richieste prot. n. 4478 del 28.03.2014 e sollecito prot.
n. 5010 del 09.04.2014;
Pertanta, quindi, si procede all'apertura del plico ed alla verifica della documentazione
giustificativa integrativa prodotta dall'impresa SGR Costruzioni di Renna Giuseppina col seguente
esfto:

1)

Relazione esplicativa riportante I'elenco dei mezzi ed attrezzature di proprietà e messi a
disposizione per l'opera: Coerenti e congrue, l'impresa ha tenuto conto dei principi,
modalità e criteri previsti nel citato art. 87 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

La Commissione, quindi, dalle risultanze di cui al verbale di gara del 28.03.2014 e di quello
odierno, RITIENE CONGRUE ai sensi del drsposf o di cui all'art. 86 e segue nti del D. Lgs n. 1 63/06
e L.R. 12 luglio 2A11 n. 12 e s.m.i. le giustificazioni degli elementi costitutivi dell'offerta
anormalmenfe óassa del 51,1111% dell'lmpresa SGR Costruzioni di Renna Giuseppina con sede
in C.da Piano Ciulla, s"n.c. SAN CIPIRELLO (PA), per i Lavori di adeguamento a norma della
scuola media.
Del che il presente verbale, previa lettura e conferma, alle ore 13,30 viene sottoscritto come
segue.'
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Presidente di Gara:
Geom. O.M. Todaro

lComponenti
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Geom. Pasquale Di Lorenzo

F.to

