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485PNF 
LAVORI DI PULIZIA PROGRAMMATA DELLE CADITOIE, GRIGLIE DI SCOLO E TOMBINI DELLE ACQUE 
BIANCHE - ANNO 2021 [485PNF] CIG 8921441E00 N. GARA 8300460 
PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera B) della Legge 120/2020 e 
ss.mm.ii.- in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-Procurement  
CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della Legge 
120/2020 e ss.mm.ii. e con 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 A BASE D’ASTA: € 427.880,00 comprensivi di o.s. per € 6.846,08 e oltre IVA di legge. 
DURATA: 4 MESI 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA: N° 221 / 485PNF del 29/09/2021 
 
     VERBALE DI GARA N. 1 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno OTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 10:15 si riunisce la 
commissione di gara formata, giusta nomina Protocollo N.0019199/2021 del 29/09/2021, dall’ing. 
Francesco Cardile (presidente) dal dott. Giuseppe Manganaro (componente) e dott.ssa 
Margherita Staiti (componente e segretario verbalizzante). 
La commissione procede con l’acquisizione delle offerte presentate. 
Ha presentato offerta, entro la scadenza fissata dal bando, il seguente operatore economico: 
- Costituenda R.T.I. verticale NUCIFORA ALFIO (capogruppo 60%) - IDROMECCANICA SRL 

(mandante 40%). 
La commissione procede all’apertura della documentazione amministrativa presentata dalla R.T.I. 
La documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla lettera di invito e dal 
disciplinare di gara. Si passa all’apertura dell’offerta economica che risulta formalmente corretta.  

 
La commissione propone l’aggiudicazione alla costituenda R.T.I. NUCIFORA ALFIO - 
IDROMECCANICA SRL che ha offerto il ribasso del 24,133% per un importo di aggiudicazione pari a 
€ 326.271,88 compresi oneri di sicurezza e oltre IVA di legge.  
Alle ore 12:00 la seduta è tolta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Ing. Francesco Cardile (Presidente)            
 
dott. Giuseppe Manganaro (Componente)                          

 
dott.ssa Margherita Staiti (Componente e Segr. Verb.te)  
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