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GARA  D'APPALTO    PER  L'AFFIDAMENTO      DEI  :Iavori  Per  la "Manutenzione     Straordinaria    

dell'immobile Palmento    Arena   da  destinare    a Teatro   Comunale,    sito  in Ragalna   (C T)  Via  Paternò   

n.  34  e Censito   al N.C.E.U.   al Fg.  16 P.lla  300"  -  Importo  a base  d'asta   C.121.000,OOCompresi      ed  

Oneri C.I.G.:  8163656e09 

 

 

Verbale    di gara  n. 3   ed ultimo  Apertura    Offerta    economica      Busta   C  seduta    pubblica 
 

 

L'anno   DUEMILAVENTI    il giorno   tredici  del  mese  di MARZO    alle  ore  10.00  in Ragalna,   nella 

Residenza   Comunale   e nell'  ufficio tecnico  ; 

Premesso che  

La commissione giudicatrice  è stata nominata con determinazione n. 166 del 02/03/2020 del responsabile del 

servizio tecnico  e composta dai signori: 

GEOM ABATE ROSARIO  presidente  

Moschetto Maria Grazia componente  

 Ragonese Maria Domenica componente   

Preso atto che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano che non sussistono elementi di 

incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42, 77, comma 6, 

del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

Richiamato,  in  tutto  il  suo  contenuto,  il  verbale  n.  1  del 28/02/2020   ,  relativo  all’esame  della 

documentazione amministrativa ed alla trasmissione del contenuto dell’offerta  tecnica.   E del  verbale n 2   

riservato   relativa  alla procedura    aperta  per la valutazione    della documentazione     offerta tecnica     

allegata  alle offerte   pervenute   (verbale  n.  2);  con  cui si  è  proceduto     all'esame    della  documentazione       

tecnica   e  all'assegnazione     dei punteggi   relativi  agli elementi   di valutazione    indicati   bando di gara  per  

la qualità  dell'offerta    con  riferimento    ai criteri  e sub  criteri,  di cui si dà riscontro   nel verbale  n. 2 ; 

Tutto    ciò  premesso 

Il Presidente   deposita   sul seggio  di gara  il  plico  sigillato  contenente    le Busta  C " Offerte   Economiche"     

e procede   ai seguenti   adempimenti. 

Comunica    le risultanze    dell'attività    di  valutazione    delle  offerte   tecniche, di cui al verbale n 2    

mediante   lettura   dei  punteggi conseguiti   da ciascuna  offerta   così  come  riportati   nel verbale   n. 4 e 

riassunti  nel  seguente   prospetto: 
 offerta 1 – DITTA   

  KOSTRING     S.N.C.      DI   LO   PRESTI    VITO     
  

 VALUTAZI
ONE 
COMMISS
ARIO 
ABATE 

VALUTAZI
ONE 
COMMISSA
RIO 
GUGLIELMI
NO  

VALUTAZIO
NE 
COMMISSARI
O 
DI BELLA  

 
Tot. 

 
Media 

Percentu
ale  

 Punteggio 
assegnato  

Peso Requisito 1a 0,40 0,40 0.40 1.20 0.40 30% 12 

Peso Requisito 1b 0 0 0 0 0 10% 0 

Peso Requisito 3c 0.8 0.8 0.8 4.40 0.8 10% 8 

Peso Requisito 1d 0.8 0,8 0.8 2.4 0.8 20% 16 

Peso Requisito 51e 1 1 1 3 1 5% 5 
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Tempo  Riduzione 
10 giorni  

10/5    5% 0.28 

Totale punteggio        41 

 
 offerta 2 – DAMIA    S.A.S.   DI  CAUDULLO     ORAZIO    

DANIELE    &  C 
  

 VALUTAZ
IONE 
COMMISS
ARIO 
abate 

VALUTAZI
ONE 
COMMISSA
RIO 
GUGLIELMI
NO   

VALUTAZIO
NE 
COMMISSARI
O DI BELLA  

 
Tot. 

 
Media 

 
Percentu
ale  

Punteggio 
assegnato  

Peso Requisito 1a 0.4 0.4 0.4 1.20 0.4 30% 12 

Peso Requisito 1b 0.8 0.8 0.8 2.40 0.8 10% 8 

Peso Requisito 1c 0 0 0 0 0 10% 0 

Peso Requisito 1d 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 20% 4 

Peso Requisito 1e 0 0 0 0 0 5% 0 

Tempo  Riduzione 
10 giorni  

10/5    5% 0.28 

       24.28 

 
 

 Punteggio finale offerta tecnica 

offerta 1 – DITTA   
  KOSTRING     S.N.C.      DI   LO   PRESTI    VITO     

41,00 

offerta 2 – DAMIA    S.A.S.   DI  CAUDULLO     
ORAZIO    DANIELE    &  C 

24,28 

 
Il Presidente,   poi, unitamente    agli altri commissari    provvede   per  i concorrenti    ammessi   a tale  fase  a 
riportare quanto esposto nel bando di gara relativamente: 
OFFERTA  ECONOMICA 
Relativamente all’elemento prezzo – offerta economica – sarà assegnato il punteggio massimo (venti PUNTI) 
all’offerta che proporrà  il miglior prezzo, con attribuzione di un valore numerico decrescente alle altre offerte, 
secondo la seguente formula del prezzo minimo: 
 
PE= PE max X  P min/P o 
laddove, 
Po =               prezzo offerto dal singolo concorrente 
P max =         prezzo più alto offerto in gara 
P min =          prezzo più basso offerto in gara 
N.B.  Il  punteggio  così  calcolato  sarà  arrotondato  alla  seconda  cifra  decimale  dopo  la virgola. 
La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore 
dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata. 
In caso di parità del punteggio finale l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio 
più alto nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà tramite pubblico sorteggio. 

Il presidente successivamente procede  

a)   verificare   con  esito  positivo   l'integrità   dei  plichi  nei  quali  sono   racchiuse   le buste   contenenti    

le offerte  economiche; 

b)   aprire  il plico  ed estrare  le  buste  C e a verificare   la correttezza    formale; 

Presidente    dà lettura   della   misura   delle   offerte    di  ciascun concorrente  e  le  riassume   nelle   

seguenti risultanze: 
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.n.  1 offerta 1 – DITTA    KOSTRING     S.N.C.      DI   LO   PRESTI    VITO      offre un ribasso  

percentuale  del 9.80%  (nove,ottanta percento)   sul prezzo  a base d'asta  di euro 118.200,00,  oltre e 2.800 

per oneri della sicurezza  non soggetti  a ribasso. 

Il concorrente  ha altresì  indicato,  come richiesto  dal bando   di gara, la stima dei costi aziendali 

relativi  alla salute  ed alla sicurezza  sui luoghi di lavoro,  pari ad euro 820.00,  e la stima dei costi della 

manodopera,  pari a euro  23.900. 

La ditta ha presentato unitamente all’offerta economica anvhe  l’offerta temporale pari ad un 

riduzione di 90 gg rispetto ai 180giorni previsti pertanto vengono assegnati 5 punti  

 

 

n. 2 -  offerta 2 – DAMIA    S.A.S.   DI  CAUDULLO     ORAZIO    DANIELE    &  C offre un ribasso  

percentuale  dell 0.5  % (zero virgola cinque percento)   sul prezzo a pasto a base d'asta  di euro 5,21, di cui 

euro 0,20 per oneri della sicurezza  non soggetti  a ribasso. 

Il concorrente  ha altresì indicato,  come richiesto  dal Disciplinare  di gara, la stima dei costi aziendali 

relativi  alla salute  ed alla sicurezza  sui luoghi  di lavoro,  pari  a euro 250.00  annui,  e la stima  dei costi 

della manodopera,  pari a euro 45.000  annui. 

La Commissione  procede  ad attribuire  all' elemento  economico  il coefficiente   calcolato  applicando la  

formula  prevista   al paragrafo   del  Disciplinare   di  gara  e  la  conseguente   attribuzione   del punteggio. 

OFFERTA     ECONOMICA· 

 DITTA    KOSTRING     S.N.C.      DI   LO   PRESTI    VITO      offre un ribasso  percentuale  del 9.80%  

(nove,ottanta percento)   e assegnato il punteggio massimo pari a  (venti PUNTI) all’offerta che propone   il 

miglior prezzo, –  

DAMIA    S.A.S.   DI  CAUDULLO     ORAZIO    DANIELE  & C offre un ribasso  percentuale  dell 0.5  % 

attribuzione di un valore numerico decrescente  pari a  punti 20/9.80%=2.04% ogni punto di ribasso x 0.50 

ribasso offerto = 1.02 punti  

 Procede  alla  sommatoria  dei punteggi  ottenuti  dai 2 concorrenti   in relazione  all'offerta   tecnica-

temporale   ed all'offerta  economica  con le seguenti  risultanze  finali: 

CONCORRENT E Offerta tecnica 

Punteggio 

Offerta economica 

Punteggio 

Offerta temporale  

Punteggio  

Totale punteggio  

KOSTRING     

S.N.C.      DI   LO 

PRESTI    VITO     

 

41 

 

20 

 

5 

 

66/100 

     DAMIA    S.A.S.   

DI  CAUDULLO     

ORAZIO    

DANIELE    &  C 

 

24,28 

 

1.02 

Gia assegnato 

nell’offerta 

economica 

 

25.30/100 

Alla  luce  delle  risultanze   di  cui  sopra  il  concorrente  KOSTRING     S.N.C.      DI   LO   PRESTI    

VITO    " risulta  aver ottenuto  il punteggio  complessivo  più altopari a 66/100.. 

La Commissione   dà atto che non ricorrono  i presupposti  per la verifica  di congruità  dell'offerta  del 

concorrente  " KOSTRING     S.N.C.      DI   LO   PRESTI    VITO    ." di cui all'art.  97, comma  3, del 

D.Lgs.  50/2016  e smi in quanto  il punteggio   relativo  all'offerta  tecnica,  pari  a66/100,  supera  i 4/5  

del punteggio  massimo previsto  dal disciplinare  di gara  

La  Commissione    formula   pertanto   la  proposta   di  aggiudicazione    dell'appalto   del  :Iavori  Per  la 

"Manutenzione     Straordinaria    dell'immobile Palmento    Arena   da  destinare    a Teatro   Comunale,    sito  

in Ragalna   (C T)  Via  Paternò   n.  34  e Censito   al N.C.E.U.   al Fg.  16 P.lla  300"   a favore  del 

concorrente  KOSTRING     S.N.C.      DI   LO PRESTI    VITO  con sede in " VIA DEI GULOTTO N. 61 
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RANDAZZO  (CT)- con  il punteggio   complessivo   di 66/100,  e con il ribasso  offerto  del     9.80% sul 

prezzo  posto  a base di gara  c o m p l e s s i v o  di euro 121.000 , I.V.A. esclusa di cui € 118.200,00 soggetti 

a ribasso  che depurato del ribasso d’asta del 9.80 % pari a 11.583,60da un importo netto 106.616.40  

oltre  € 2.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .per complessivi € 103.816.40 oltre le 

migliorie offerte in sede di gara . 
La  Commissione   chiude  le operazioni  di gara  e trasmette  agli  uffici  competenti  tutti  gli atti  ed i 

documenti  della gara ai fini dei successivi  adempimenti. 

La seduta termina alle ore 10.30 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come segue sottoscritto. 

Il Presidente alle ore  12.30 dichiara chiusa la seduta riservata e aggiorna la commissione per il giorno venerdì 

13/03/2020 ore 09.30 per il proseguo delle operazioni in seduta pubblica. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 

 

GEOM ABATE ROSARIO  presidente  

 

Moschetto Maria Grazia componente  

 

 Ragonese Maria Domenica componente   
 


