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AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
(Comunicazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento dei lavori per la Ristrutturazione interna ed esterna dello stadio comunale di 
Barrafranca. CUP: J21E14000530002  - CIG: 8327899FA5 

TIPO DI PROCEDURA: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO (art. 36, c. 9/bis, art. 60 – art. 97, c. 8 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii e art. 4 della L.R..13/2019) PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA 

“SITAS e-procurement” 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 1.130.000,00 di cui € 48.806,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la nota dell’UREGA di Enna in prot. n. 13165 del 07/08/2020 con la quale si comunicano le risultanze della 

Commissione di gara al termine dell’esame delle offerte economiche e la relativa proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 9 comma 33 della L.R. 12/11 come modificato dalla L.R. 1/17 

RENDE NOTO CHE 

➢ In data 04/08/2020 si è conclusa, presso l’UREGA di Enna, la procedura aperta di cui all’oggetto;  

➢ La soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è risultata pari a 20,6855%; 

➢ Il numero di plichi pervenuti entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato alle ore 13,00 del 

03/08/2020 è pari a 310 (trecentodieci); 

➢ La sintesi dell’aggiudicazione è la seguente: 

 Numero delle offerte valide 310 

Numero delle offerte accantonate per 

taglio delle ali 
62 

Numero offerte mediate 248 

Media delle offerte 19,5147% 

Somma ribassi offerte mediate 4.839,67% 

Soglia di anomalia 20,6855% 

AGGIUDICATARIO RIBASSO 

ESCLUSA Falco Costruzioni srl 20,6780% 

1° SICE srl 20,6660% 

2° Geraci Giuseppe Costruzioni srl 20,6350% 

 

➢ L’aggiudicazione diverrà efficace nei confronti della ditta prima classificata ad avvenuta verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

➢ I ribassi offerti dalle ditte partecipanti sono quelli elencati negli allegati 1, A e B al verbale n. 1 del 04/08/2020 

prodotto dalla Commissione di gara già pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente; 
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Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente e viene 

altresì inviato a tutti i partecipanti attraverso la piattaforma telematica SITAS e-procurement. 

Data di pubblicazione, 10/08/2020 

Il Responsabile del Procedimento  
(*) ing. Santi Eugenio DILIBERTO 

 

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
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