
 
 

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 

1 

 

VERBALE DI GARA TELEMATICA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI PER UTILIZZO DEGLI SPAZI PER LE NECESSITÀ DEGLI 

STUDENTI PRESSO I LOCALI DELL’EX COOPERATIVA A PARCO 

D’ORLEANS, INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DI PIANO 

CANTINATO DELL’EDIFICIO 6 DI VIALE DELLE SCIENZE – 1° 

STRALCIO. 

 

In data 19/03/2019 alle ore 09:30 nei locali del Rettorato dell’Università degli 

Studi di Palermo presso gli Uffici del Settore Appalti di Opere e Lavori siti in Piazza 

Marina n.61, terzo piano Palazzo Steri, si è riunita la Commissione di gara, nominata 

con Decreto del Dirigente n° 799/2019 del 13 /03/2019, costituita dai signori: dott.ssa 

Paola Ventimiglia, Presidente; dott.ssa Daniela Cutino, Componente; sig. Domenico 

Barravecchia, componente con funzioni anche di segretario verbalizzante, per 

procedere all’esame delle offerte fatte pervenire dalle imprese invitate alla procedura 

negoziata per i lavori in epigrafe indicati. 

La Commissione, dopo aver dato lettura del verbale della prima seduta del 

giorno 14/03/2019, procede all’esame della documentazione integrativa, richiesta con 

soccorso istruttorio, e trasmessa mediante l’utilizzo della piattaforma telematica, 

entro i termini indicati, dalle imprese Impresa Capobianco Giuseppe e Progetto 

Contract s.r.l. 

Effettuata la verifica con esito favorevole la Commissione dispone 

l’ammissione delle suddette imprese alla fase successiva della gara. 

La Commissione procede al sorteggio di uno dei metodi previsti dall’art. 97, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Risulta estratto il metodo contrassegnato con la lettera B del citato comma. 

La Commissione prosegue all’apertura delle offerte economiche e all’inserimento 

sulla piattaforma telematica del criterio sorteggiato per il calcolo della soglia di 

anomalia. Al termine delle operazioni di calcolo il sistema telematico restituisce le 

seguenti risultanze: 

- numero offerte valide 27; 

- numero offerte accantonate per taglio delle ali 12: 6 offerte più alte, 6 offerte più 

basse; 

- numero offerte mediate 15; 

- media delle offerte 33,9602%; 

- somma ribassi offerte valide 887,354%; 

- soglia di anomalia 32,9414% 
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La Commissione rileva pertanto che la piattaforma telematica indica l’offerta 

presentata dall’impresa Guida Agostino, con un ribasso offerto del 32,5079%, quale 

quella che più si avvicina, per difetto, fra le offerte rimaste in gara, alla suddetta 

media, risultando quindi la prima classificata. 

La seconda classificata risulta essere quindi quella dell’impresa C.G. di 

Calandra Gianfranco con il ribasso del 32,3369%. 

La Commissione, pertanto, con il presente atto formula proposta di 

aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’impresa Guida Agostino, con il ribasso 

offerto del 32,5079%. 

La Commissione rileva che alcune imprese non comprovano l’assolvimento 

dell’imposta di bollo sulla domanda e/o sull’offerta economica; pertanto si dispone la 

relativa regolarizzazione fiscale. 

Ritenuto esaurito il proprio mandato la Commissione di gara chiude il presente 

verbale, che sarà pubblicato sul portale di Ateneo – Amministrazione trasparente- per 

gli adempimenti di trasparenza ai sensi della normativa vigente e nella piattaforma 

telematica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

F.to dott.ssa Paola Ventimiglia   Presidente 

 

F.to dott.ssa Daniela Cutino   Componente 

 

F.to sig. Domenico Barravecchia  Componente 

         con funzione anche di verbalizzante 

 


