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474PNF 
LAVORI DI INSTALLAZIONE E RIFACIMENTO DEL PIPING DI N. 4 POMPE DEGLI IMPIANTI DI 

SOLLEVAMENTO FOGNARIO MILI CANNETO, CARMINE, SAN FRANCESCO E ZAFFERIA E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DI N. 6 PARATOIE [474PNF] 

CIG 891582645E N. GARA 8295487 
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. 
CATEGORIA: OG6 
IMPORTO A BASE D’ASTA: 97.000,00 oltre IVA di cui € 1.940,00 ed oltre IVA di legge. 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA: N° 160/474PNF del 01/07/2021 
 
     VERBALE DI GARA N. 1 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di OTTOBRE, alle ore 08:15 si riunisce il seggio 
di gara formato, giusto ordine di servizio n. 27 del 2019, dal dott. Giuseppe Manganaro e dalla 
dott.ssa Margherita Staiti. 
La commissione procede con l’acquisizione delle offerte presentate sulla piattaforma MEPA. 
Hanno presentato offerta, entro la scadenza fissata dal bando, i seguenti operatori economici: 
1 F.LLI DESTRO SRL   
2 ITAMA COSTRUZIONI SRL   
3 R.C. COSTRUZIONI S.R.L.   
Alle ore 08:38 la commissione procede all’apertura della documentazione amministrativa 
presentata dalle ditte partecipanti. 
La documentazione presentata dall’operatore economico F.LLI DESTRO SRL risulta essere conforme 
e dunque il concorrente può essere ammesso. 
La documentazione presentata dall’operatore economico ITAMA COSTRUZIONI SRL presenta delle 
incongruenze nella dichiarazione, richiesta al punto 2 della lettera di invito. 
Infatti la ditta ITAMA risulta essere costituita il 07/012021 ed iscritta alla CCIAA solo dal 15/01/2021 
ma dichiara: “Di aver seguito nel triennio antecedente (2018- 2019- 2020) lavori analoghi a quelli in 
appalto a favore di enti pubblici e/o privati con buon esito e buona soddisfazione del committente, 
per un importo complessivo pari ad almeno il valore presunto dell’appalto in oggetto per la categoria 
di riferimento (OG6), ovvero pari ad almeno € 97.000,00 iva esclusa” 
Inoltre nella DOMANDA DI ABILITAZIONE al Bando Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e 
Reti Gas relativamente alle Categorie (CATEGORIA 2 - OG6) per la partecipazione al MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 
Relativamente alla categoria OG6, Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione dichiara: 
“di poter partecipare agli appalti di lavori pubblici assimilabili alla categoria di opere OG6 per importi 
pari o inferiori a Euro 150.000, in quanto in possesso dei requisiti di ordine economico e tecnico-
organizzativo previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010, specificatamente: di aver eseguito direttamente 
lavori analoghi a quelli della categoria di opere OG6 nel quinquennio antecedente la data di rilascio 
della presente dichiarazione, di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non 



 

 

A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833  
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687792 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it 

Pagina 2 di 2 

 

inferiore al 15 per cento dell'importo dei predetti lavori, nonché di essere in possesso di adeguata 
attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori assimilabili alla categoria di opere OG6.” 
Appare evidente che le due superiori dichiarazioni siano non veritiere perché probabilmente frutto 
di un refuso o superficialità nella compilazione della documentazione trattandosi di nuova impresa 
costituita il 07/01/2021. 
La normativa dettata dal “Codice dei contratti pubblici” consente alle Imprese di nuova costituzione, 
per la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di dimostrare il richiesto requisito 
del fatturato specifico parametrandolo agli anni di effettiva esistenza dell’impresa.  
Pertanto la commissione visti gli artt. 30 e 83, commi 2 e 4, lett. a), 86, comma 4, del Dlgs. n. 
50/2016, a garanzia e tutela del Principio del favor partecipationis, propone al RUP di attivare la 
procedura di “soccorso istruttorio” ex art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016 indirizzata all’operatore 
economico e volta ad acquisire la dichiarazione della capacità economica e finanziaria realmente 
posseduta parametrata ai mesi di effettiva esistenza dell’impresa ITAMA SRL. 
Si passa all’esame della documentazione presentata dall’operatore economico F.LLI DESTRO SRL. 
La documentazione esaminata risulta conforme e il concorrente F.LLI DESTRO SRL può essere 
ammesso.  
Alle ore 10:31 la seduta è tolta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.  
La commissione riprenderà i lavori ad esito della procedura di soccorso istruttorio, eventualmente 
attivata dal RUP, nei confronti dell’operatore economico ITALA SRL. 
 
dott. Giuseppe Manganaro                              

 
dott.ssa Margherita Staiti  


