
COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

III Settore LL.PP. 
 

                                                                                        
C.F.: 80017500820 

                                                              

VERBALE DI  GARA  per l’affidamento dei lavori di ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DI  

SPAZI ED AULE SCOLASTICHE A SEGUITO DI EMERGENZA covid 19-  interventi di  

Fornitura e sostituzione infissi edificio scolastico Case Popolari ”   FINANZIAMENTO  MIUR   

autorizzazione  n. AOODGEFID N.20822 DEL 13/07/2020  cod. CUP D34H20000300001 COD.  

cig C.I.G. n. 8419132782    

mediante  procedura RDO sulla piattaforma   MEPA 

 

Oggi, giorno  16 del  mese di settembre    dell'anno  duemilaventi, alle ore 11,00  in  Cinisi, negli  

uffici del III Settore lavori Pubblici - Ripartizione LL.PP., con sede in Piazza Vittorio Emanuele  

Orlando n. 1, si procede all’apertura della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36  

comma 2 lett. b), avviata sulla piattaforma MEPA, mediante    RDO  per l’affidamento dei lavori  

di ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DI SPAZI ED AULE SCOLASTICHE A SEGUITO DI  

EMERGENZA covid 19-  interventi di Fornitura e sostituzione infissi edificio scolastico Case  

Popolari,  importo  € € 47.422,78   soggetti a ribasso ed € 1.422,68 per oneri della sicurezza non  

soggetti a ribasso . 

 

La gara viene presieduta dal  Geom. Evola Vincenzo , Responsabile del III Settore Lavori Pubblici; 

Sono componenti della Commissione:  

Geom. Cavataio Giovanni Componente 

Istr. Biundo Maria Concetta   Componenti /Segretario 

Il Presidente della gara richiama l’attenzione dei presenti sui seguenti punti: 

Con determina n. 968 del 08/09/2020 veniva approvata la determina a contrarre per l’avvio a  

procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  per  

l’affidamento  dei  lavori di ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DI SPAZI ED AULE  

SCOLASTICHE A SEGUITO DI EMERGENZA covid 19-  -  interventi di Fornitura e sostituzione  

infissi edificio scolastico Case Popolari ”da avviare sulla piattaforma MEPA  

 

- Che in data 08/09/2020, mediante RDO n 2638507., si procedeva all’avvio della procedura 

mediante invito a n. 5 ditte  individuate a seguito di manifestazione di interesse che di seguito si 

elencano: 

-  

Impresa  P.IVA  Indirizzo 

Chirco Pietro  02521670824 Via Nazionale 113 Cinisi 

Consorzio Stabile  Santa Chiara  02954820847 Viale Aldo Moro 81 Favara 

Riggi Group sas 02047710856 Via Leoncavallo 15 San 

Cataldo (CL) 



A.E.GI. Spadaro srl 01778730893 Via Capitano Salemi 3 

Rosolini (SR) 

ZARA srl  02324800842 Via Giornale La Scopa 

Agrigento 

-  

Fissando alle ore 10,00 del giorno 16/09/2020 il termine ultimo entro cui fare pervenire offerta di 

ribasso tramite piattaforma MEPA 

Il Presidente prende atto che entro tale termine sono pervenuta n. 2 offerte che di seguito si 

elencano:  

Impresa  P.IVA  Indirizzo 

Chirco Pietro  02521670824 Via Nazionale 113 Cinisi 

ZARA srl  02324800842 Via Giornale La Scopa 

Agrigento 

 

E   procede all’apertura della busta A amministrativa contenente la documentazione richiesta in 

sede di gara. 

A seguito di tale esame risulta quanto segue: 

ZARA srl  02324800842 AMMESSA  

 

Impresa Chirco Pietro non presenta la  documentazione relativa al PASSOE 

In applicazione della normativa relativa al soccorso istruttorio il Presidente procede alla 

sospensione della gara richiedendo al concorrente l’acquisizione del Passoe presso Anac tramite 

piattaforma MEPA; 

Letto, firmato e sottoscritto  

- Letto firmato e sottoscritto 

- F.to Geom. Evola Vincenzo Presidente 

- F.to Geom. Cavataio Giovanni Componente 

- F.to Istr. Cont. Biundo Maria Concetta Componente /Segretario 

 

                                                 Verbale di gara del 18/09/2020 

 

- VERBALE DI  GARA  per l’affidamento dei lavori di ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO 

DI SPAZI ED AULE SCOLASTICHE A SEGUITO DI EMERGENZA covid 19-  interventi di  

Fornitura e sostituzione infissi edificio scolastico Case Popolari ”   FINANZIAMENTO  

MIUR  autorizzazione  n. AOODGEFID N.20822 DEL 13/07/2020  cod. CUP 

D34H20000300001 COD. cig C.I.G. n. 8419132782   mediante  procedura RDO sulla 

piattaforma   MEPA 

 



Oggi, giorno  18 del  mese di settembre    dell'anno  duemilaventi, alle ore 12,00  in  Cinisi, negli  

uffici del III Settore lavori Pubblici - Ripartizione LL.PP., con sede in Piazza Vittorio Emanuele  

Orlando n. 1, si procede alla riapertura della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36  

comma 2 lett. b), avviata sulla piattaforma MEPA, mediante    RDO  per l’affidamento dei lavori  

di ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DI SPAZI ED AULE SCOLASTICHE A SEGUITO DI  

EMERGENZA covid 19-  interventi di Fornitura e sostituzione infissi edificio scolastico Case  

Popolari,  importo  €  47.422,78   soggetti a ribasso ed € 1.422,68 per oneri della sicurezza non  

soggetti a ribasso . 

 

Il Presidente, alla presenza dei componenti prende atto che l’impresa Chirco Pietro , tramite  

piattaforma MEPA, ha fatto pervenire il Passoe richiesto e pertanto  procede all’ammissione della  

ditta ; 

A questo punto, il Presidente, alla presenza dei componenti procede all’apertura dell’offerta  

Economica: 

 

Impresa  P.IVA  Ribasso  

Chirco Pietro  02521670824 30% 

ZARA srl  02324800842 28,63% 

 

Preso atto che l’impresa Chirco Pietro che ha presentato l’offerta di maggior ribasso ,partecipa alla  

gara con i requisiti di cui all’art. 90  del D.P.R. 207/2010 in applicazione dell’art. 216 c. 14 del D.  

Lgs 50/2016 il Presidente procede alla sospensione della gara, subordinando l’aggiudicazione a  

seguito della dimostrazione di tali requisiti  

- Letto firmato e sottoscritto 

- F.to Geom. Evola Vincenzo Presidente 

- F.to Geom. Cavataio Giovanni Componente 

- F.to Istr. Cont. Biundo Maria Concetta Componente /Segretario 

 

                                   Verbale di gara del 22/09/2020 

Oggi, giorno  22 del  mese di settembre    dell'anno  duemilaventi, alle ore 11,00  in  Cinisi, negli  

uffici del III Settore lavori Pubblici - Ripartizione LL.PP., con sede in Piazza Vittorio Emanuele  

Orlando n. 1, si procede alla riapertura della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36  

comma 2 lett. b), avviata sulla piattaforma MEPA, mediante    RDO  per l’affidamento dei lavori  

di ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DI SPAZI ED AULE SCOLASTICHE A SEGUITO DI  

EMERGENZA covid 19-  interventi di Fornitura e sostituzione infissi edificio scolastico Case  

Popolari,  importo  €  47.422,78   soggetti a ribasso ed € 1.422,68 per oneri della sicurezza non  

soggetti a ribasso . 

 

Il Presidente, alla presenza dei componenti premette che in data 18/09/2020 , alle ore 13,45 , è stata  

acquisita al prot. n. 19874 del comune di Cinisi la nota dell’impresa ZARA srl con la quale  

contestava l’avvenuta ammissione della ditta Chirco Pietro in quanto in sede di offerta economica  

non dichiarava il costo della mano d’opera così come espressamente  previsto dall’art. 95 comma 10  



del D.lgs 50/2016 se ss.mm.ii.; 

 

Che con nota prot  n. 19954 del 21/09/2020, veniva data comunicazione tramite MEPA alle ditte  

partecipanti di riapertura gara in data 22/09/2020, al fine di procedere all’esame della contestazione  

pervenuta dall’impresa Zara srl; 

 

Il Presidente, alla presenza dei componenti preso atto della legittimità del rilievo sollevato dalla  

ditta ZARA srl, ed accertato che tale requisito è motivo di esclusione come previsto dall’art. 95  

comma 10  e che inoltre, .come  espressamente previsto nell’art.  83 comma 9 del citato decreto,  

non è consentito il ricorso al soccorso istruttorio,  procede all’esclusione dalla gara della ditta  

Chirco Pietro. 

 

Per quanto sopra l’aggiudicazione avviene a favore dell’impresa Zara srl con sede ad Agrigento in  

via Giornale La Scopa , 21, P.IVA 02324800842, che ha offerto il ribasso del 28,63%, per un  

importo netto di aggiudicazione di € 32.830,27, oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso,  

per un importo complessivo di € 34.252,95. 

 

Alle ore 11,30  il Presidente alla presenza dei componenti ritiene sciolta la seduta , dando atto che 

tale aggiudicazione è subordinata alla verifica della documentazione dichiarata dall’aggiudicatario 

in sede di gara. 

- Letto firmato e sottoscritto 

- F.to Geom. Evola Vincenzo Presidente 

- F.to Geom. Cavataio Giovanni Componente 

- F.to Istr. Cont. Biundo Maria Concetta Componente /Segretario 

 

 

 

 


