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REPUBBLICA ITALIANA

Regione  Siciliana

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

Prot. 0057267 del 14.04.2022

Procedura negoziata svolta tramite piattaforma telematica Sitas e-procurement
codice gara G01040

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del comma 3 dell’art.1

della Legge 120/2020, con il criterio del prezzo più basso con il criterio di esclusione automatica

delle offerte, per l'affidamento dei lavori del seguente intervento:

S.P.  32  CARLENTINI  -  PEDAGAGGI  (SR)  –  INTERVENTO  DI  COMPLETAMENTO  DEL

PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI

TRA  LE  KILOMETRICHE  2,355  :  2,825  -  3,250  :  4,450  -  5,800  :  9,750  -  IMPORTO

COMPLESSIVO € 1.200.000,00    -    CUP: E17H21011820002   -   CIG: 9160524F88

Stazione  appaltante:  Assessorato  delle  infrastrutture  e  della  mobilità,  Dipartimento  Regionale

Tecnico, Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Determinazione a contrarre: n. 170 del 28/03/2022

Esclusione  automatica:  Esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che  presentano  una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,

commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte

ammesse sia pari o superiore a cinque.

Importo lavori euro 930.283,56 di cui:

Lavori a base d’asta soggetti a ribasso euro 912.433,54

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 17.850,02

Incidenza media dei costi stimati della manodopera, 5,79 % 

Invito alla procedura negoziata: Invito, prot. 0049506 del 01/04/2022, a far pervenire offerta in

ribasso per i  lavori  in  oggetto che saranno affidati  mediante procedura negoziata,  senza previa

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) e comma 3 della Legge 11

settembre 2020, n. 120, inviato in pari data ai seguenti sette operatori economici:
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Codice dell’anagrafico Sitas Operatore economico Codice fiscale - Partita IVA

011023 KAYA SCAVI SRL 01863190896

000137 IMPRESA LEANZA GIOVANNI LNZGNN53C02H168H

00552820870 

000421 CO.FER.SRL 00367670858

000547 Caniglia Costruzioni S.R.L. 01045320866

000562 D.L.M. COSTRUZIONI SRL 03036160830

000275 SICIL COSTRUZIONI S.N.C. di Caiola Salvatore 04951470824

000752 Damiga S.r.l. 02379180819

Termine presentazione offerte: entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 13/04/2022

Aperture delle offerte e prima seduta: il 14/04/2022

VERBALE del 14 aprile 2022

L’anno  duemilaventidue,   il  giorno  quattordici  del  mese  di  aprile  presso  la  sede

dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa, è stata fissata e si svolge dalle ore 9,30 la seduta della

procedura telematica sopra individuata.

Il seggio di gara è presieduto dal RUP geom. Paolo Ortisi, svolgono le funzioni di testimoni

il signor Massimo Allanni e il dott. Fabrizio Placidi, giusto provvedimento dell’Ingegnere Capo del

Genio Civile di Siracusa prot. 0056907 del 14/04/2022.   

Il Presidente del Seggio di gara, constatata la presenza dei testimoni, previa dichiarazione

verbale dei componenti dello stesso  Seggio di non trovarsi in situazione riconducibili a cause di

incompatibilità, dichiara aperta la seduta.

Previo accesso alla  piattaforma telematica,  si  constata  che entro il  termine perentorio in

epigrafe indicato, fissato dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n.

tre plichi telematici da parte dei seguenti operatori economici, come da estratto della piattaforma

telematica riportato nelle pagine seguenti:
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Si procede, preliminarmente, alla verifica dell’integrità digitale e della regolarità dei plichi

virtuali pervenuti.

Si  procede poi  ad  inserire  la  password del  RUP per  l'apertura  delle  buste  virtuali  “A”,

amministrative,  presentate  dai  concorrenti,  iniziando  dalla  numero  1  nell’ordine  cronologico  di

presentazione dei plichi sulla piattaforma. Per ciascuna busta aperta si verifica la regolarità della

documentazione con il seguente esito:

N. Operatore economico ESITO

1 CO.FER.SRL Ammessa dopo valutazione delle annotazioni ANAC. Si osserva che alcuni file

non rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara presentano difficoltà di apertura 

2 IMPRESA LEANZA

GIOVANNI

Ammessa

3 D.L.M.

COSTRUZIONI SRL

Ammessa

4 KAYA SCAVI SRL Ammessa

Successivamente per le offerte ammesse,  si  procede previo inserimento della relativa password,

all’apertura  delle  buste  “B”  offerte  economiche  verificando  che  ciascuna  offerta  economica

contenga quanto  prescritto  dal  disciplinare di  gara (sottoscrizione dell’offerta,  indicazione della

percentuale  di  ribasso  offerto,  espresso  in  cifre  e  lettere,  stima  dei  costi  della  manodopera  e

indicazione degli oneri di sicurezza aziendali).

Di seguito  è riportata la schermata riportante il ribasso offerto dai concorrenti  e la conseguente

graduatoria delle offerte.
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L’impresa prima in graduatoria e proposta per l’aggiudicazione, risulta pertanto:

KAYA SCAVI SRL con sede C.DA BIGGEMI EX SS 114 n. 134, 96010 PRIOLO

CODICE FISCALE E P.IVA:    01863190896

Il Presidente alle ore 11:45 ultimate dalla Commissione le operazioni di propria competenza, chiude

la seduta.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene confermato dai seguenti

componenti il seggio di gara:

  Fto Geom. Paolo Ortisi                  Fto Sig. Massimo Allanni                   Fto Dott. Fabrizio Placidi  

Visto:  L’Ingegnere Capo

       Fto Maurizio Vaccaro
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UNIONE  EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione  Siciliana

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

Prot. 0057535 del 14.04.2022

PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI S.P. 32 CARLENTINI - PEDAGAGGI

(SR)  –  INTERVENTO  DI  COMPLETAMENTO  DEL PIANO  VIARIO  -  MANUTENZIONE

DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI TRA LE KILOMETRICHE 2,355 : 2,825

-  3,250  :  4,450  -  5,800  :  9,750  -  IMPORTO  COMPLESSIVO  €  1.200.000,00    CUP:

E17H21011820002   -   CIG: 9160524F88 - Codice gara Sitas e-procurement G01040

CORREZIONE ERRORE MATERIALE  
del verbale prot. 0057267 del 14.04.2022 del 14 aprile 2022:

A pag. 2 penultimo rigo leggasi quattro e non tre

 Fto Geom. Paolo Ortisi                  Fto Sig. Massimo Allanni                   Fto Dott. Fabrizio Placidi

Visto:  L’Ingegnere Capo

       Fto Maurizio Vaccaro
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