Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015
già Provincia Regionale di Trapani
“Staff Intersettoriale Gare e Contratti”

AVVISO DI POST INFORMAZIONE
di appalto aggiudicato
(ai sensi art. 98 del D. Lgs. 50/2016)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Libero Consorzio Comunale di Trapani ex art. 1 L.R. n. 15 del 4/8/2015
Punti di contatto: Servizio responsabile: Staff Intersettoriale Gare e Contratti
Indirizzo postale:Piazza Vittorio Veneto, 2
Città: Trapani Codice postale: 91100 Codice NUTS: ITG11
Stato: Italia
Tel: 0923 806308 - Fax 0923 806307
Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net
Profilo di committente: Indirizzo internet: www.consorziocomunale.trapani.it
2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Libero Consorzio Comunale
2.1) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3) Centrale di committenza o Appalto congiunto: NO
OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA
4) Codice CPV –45454000-4 (Lavori di manutenzione straordinaria)
5) Codice NUTS luogo principale dei lavori: Comune di Mazara del Vallo - Codice NUTS: ITG11
6) Descrizione dell’appalto:
a)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

“Istituto Tecnico

Industriale "D'Altavilla" Mazara del Vallo. Lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione bagni
inagibili palestra”. CUP: H92B17000290003 CIG: 7304791839.

b)Indicazione sintetica dei lavori: Lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili
palestra
c) Importo complessivo dei lavori: € 76.037,03 di cui € 72.510,53 quale importo a base d’asta ed

€ 3.526,50 quali costi di sicurezza non soggetti a ribasso.
d) Suddivisione in lotti: NO
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e) Requisiti speciali: Trattandosi di lavori di importo inferiore, ad € 150.000,00, gli operatori devono essere
in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 (tuttora in vigore in forza della disposizione
transitoria di cui all’art. 216 - comma 14 - del nuovo Codice), o, in alternativa, possesso di attestazione
rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità per la
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere:
Categoria OS3 Classifica I – Importo € 258.000,00

PROCEDURA DI GARA
7) Procedura di Appalto: procedura Aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Data di celebrazione della Gara: termine per la ricezione delle istanze ore 09:00 del 22/01/2018; inizio
delle operazioni di gara ore 09:00 del giorno 24/01/2018.
8) Accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione: NO
9) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4. lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. In data 05/11/2018 –verbale n. 12 prot. n. 41656 di pari data - si è,

preliminarmente, proceduto al sorteggio del coefficente di cui all’art. 97, comma 2, lett. e), del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risultando estratto il coefficente pari a 0,9 nonché al sorteggio del criterio
di aggiudicazione ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risultando estratto
il criterio di aggiudicazione previsto dalla lettera d) del suddetto articolo del codice.
10) Data di conclusione del contratto:
a) Data di individuazione aggiudicatario: 05/11/2018 – Verbale n. 12 prot. n. 41656 di pari data con
proposta di aggiudicazione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 14/11/2018 (N. Generale
1850 del 15/11/2018) dello Staff Gare e Contratti
b) Data di stipula del Contratto: Dopo la dichiarazione di efficacia disposta con Determinazione
Dirigenziale dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti

N. 7 del 23/01/2019

(N. Generale 101 del

24/01/2019), in seguito alla verifica dei requisiti dell’Operatore Economico Aggiudicatario ai sensi dell’art.
32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 29/04/2019 innanzi al Segretario Generale del LCC, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, con
l’Operatore Economico aggiudicatario economico CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in
avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL) corrente in Agrigento (AG), con repertorio n. 68
del 29/04/2019.
11) Numero di offerte ricevute:
- n. 76 pervenute entro il termine fissato – di cui 1 quale plico integrativo.
- n. 75 partecipanti, di cui n. 53 O.E. ammessi, in quanto n. 22 sono stati esclusi.
Delle suddette ammissioni/esclusioni si è preso atto con D.D. dello Staff Gare e Contratti N. 38 del 13-112018 (N.Generale1842 del14-11-2018).
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo pari a zero;
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c) numero di offerte ricevute per via elettronica pari a zero.

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
12) Operatore Economico aggiudicatario:
a) CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO
SRL)

Pec: domenicorizzo83@pec.it
13) Valore dell’offerta:
Ribasso del 33,5260% sul prezzo posto a base di gara di € 72.510,53 pari ad un importo netto di
€ 48.200,65 che sommati ai costi di sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.526,50 danno un importo
contrattuale di € 51.727,15.
14) Omissis
FINANZIAMENTI UE, ORGANI DI RICORSO ED
ULTERIORI INFORMAZIONI
15) Omissis
16)Finanziamenti:
La complessiva somma di € 76.037,03 trova copertura finanziaria su fondi propri del LCC al Capitolo
7915 - Manutenzione straordinaria scuole – giusta Determinazione Dirigenziale n. 46 del 8/2/2019 (N. Gen.
167 dell’11/2/2019) del V Settore.
17) Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso:
a) ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente (TAR PALERMO) entro 30 giorni, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 29, comma 1, 2° periodo e dell’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
b) L’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alla procedura di gara è lo Staff
Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani– P.zza V. Veneto 2- 91100
Trapani. pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www. consorziocomunale.trapani.it
18)Data d'invio del presente avviso:
a)sarà pubblicato, avvenuta la protocollazione, all’Albo Pretorio e nella sez. Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale dell’Ente e sul sito internet del MIT.
.b) sarà inviato all’amministrazione comunale di Mazara del Vallo, sede dei lavori, per la pubblicazione
all’Albo Pretorio della stessa.
19 Ulteriori informazioni:
a) Atti di gara e ulteriori provvedimenti amministrativi:

a) Determinazione Dirigenziale n. 680 del 11/12/2017 (N. Gen. 1933 del 12/12/2017) – del
Dirigente del 5^ Settore - di autorizzazione a contrarre nonché di delega al titolare di P.O. dello
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Staff Intersettoriale Gare e Contratti, Dott. ssa Anna Maria Santangelo, per l’espletamento della
procedura di gara.
b) Determinazione Dirigenziale n. 58 del 20/12/2017 (n. gen. 2028 di pari data) dello Staff Gare e Contratti
con cui sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati.
c)Determinazione Dirigenziale n. 79 del 29/12/2017 (N. Gen. 2129 del 02/01/2018), per la rettifica dell’art.
6 del disciplinare di gara.
d) In data 21/12/2017 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente – sez.
Amministrazione Trasparente- il bando, il disciplinare e i relativi allegati, fissando il termine di
presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 il giorno 08/01/2018 alle ore
09:00. Con avviso di rettifica prot. n. 43137 del 29/12/2017 si è resa nota la rettifica del disciplinare disposta
con la D.D. n. 79 del 29/12/2017 (N. Gen. 2129 del 02/01/2018), fissando, altresì, il nuovo termine di
presentazione delle offerte per il giorno 22/01/2018 alle ore 09:00, con data di celebrazione della gara fissata
il 24/01/2018 alle ore 09:00.
e) Determinazione Dirigenziale dello Staff Gare e Contratti N. 38 del 13-11-2018 (N.Generale1842 del1411-2018) di presa d’atto delle ammissioni/esclusioni degli operatori economici.
f) Determinazione Dirigenziale n. 39 del 14/11/2018 (N. Generale 1850 del 15/11/2018) dello Staff Gare e
Contratti con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione, di cui al
verbale n. 12 –prot. n. 41656 del 05/11/2018 - ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
g) Determinazione Dirigenziale n. 46 del 8/2/2019 (N. Gen. 167 dell’11/2/2019) del V Settore con cui è
stata impegnata la spesa per l’appalto in oggetto.
h) Determinazione Dirigenziale dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti N. 7 del 23/01/2019

(N.

Generale 101 del 24/01/2019), con cui in seguito a verifica dell’O.E. aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si è dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione.
h) Il presente avviso sarà trasmesso con successiva nota al Comune di Mazara del Vallo per la pubblicazione
sul proprio sito istituzionale.
Tutti gli atti di gara, gli avvisi, i provvedimenti, sono stati prontamente pubblicati all'Albo Pretorio e nella
sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. ssa Lia Giliberti

Il DIRIGENTE
DELLO STAFF INTERSETTORIALE
GARE E CONTRATTI
Dott. Giuseppe Scalisi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. s) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell’amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e
la firma autografa.
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