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Prot. n. 13499  del 27.05.2016 
 
OGGETTO: Gara per l’appalto dei lavori di manutenzione verde pubblico comunale. Importo a base d’asta 
di euro 81.103,40 per lavori compresi oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso (euro 1.500,00) ed 
euro 17.842,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione. CUP: J57H16000010004 - CIG: 
66523794D0. 

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE DI GARA 
 

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore dieci,  
 

(addì 27.05.2016, ore 10:00) 
 

si è riunita nella sede dell’Ente su intestato, in seduta aperta al pubblico, la "Commissione Giudicatrice" 
nominata e istituita con atto dirigenziale n. 11549 di protocollo del 10.05.2016, costituita dai sigg.: 
• ing. Vito Evangelista, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Sicurezza ed Ambiente, 

Presidente; 
• sig.ra Angela Musci, Istruttore Amministrativo del Servizio LL.PP. e Manutenzione – Componente; 
• sig. Cosimo Damiano Borraccino, Collaboratore Amministrativo del Servizio LL.PP., Segretario 

verbalizzante 
avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione verde 
pubblico comunale. 
 

PREMESSO CHE 
 

Con determinazione n. 69 del 14.03.2016 si è dato avvio al procedimento di gara in oggetto; 
- che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di Puglia con il n. 
8775 di protocollo del 12.04.2016 dal 12.04.2016, sul sito internet www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it  e 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture; 
Che nella seduta del giorno 10.05.2016, giusto verbale di gara n. 11582 di protocollo in pari data, la 
Commissione ha proceduto, alla verifica dei plichi e della documentazione e dopo aver siglato tutta la 
documentazione, si è pervenuto alla ammissione delle 31 (trentuno) ditte partecipanti e ad aggiornare la 
seduta di gara ad altra data al fine di procedere alle verifiche dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 48 
del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.e i. delle seguenti Ditte sorteggiate: 
Sefor Sas Via San Biase, 166 Mormanno (CS) 

New Garden Sas Vicolo S. Vincenzo, 29 Nola (NA) 

Creattiva Srl Via Nizza, 83 Bari (BA) 

Ge.St.Im. Srl Via Giacomo Ceruti, 56 Andria (BT) 

e che con nota n. 11650 di protocollo del 10.05.2016, inviata alle su citate Ditte solo a mezzo Posta 
Elettronica Certificata, si invitava le stesse a produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della nota n 11650, la 
documentazione comprovante l’effettivo possesso delle attestazioni allegate o autocertificate inserite nella 
“Documentazione amministrativa” nonché a richiedere alla Ditta “CO.PRO.LA” il riscontro della 
registrazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPass  così come previsto dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara. 
Che con avviso n. 13100 di protocollo del 24.05.2016, pubblicato sul sito internet del Comune di San 
Ferdinando di Puglia all’indirizzo www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it, il Presidente della Commissione 
della Centrale Unica di Committenza comunicava la ripresa dei lavori, in seduta pubblica, per il giorno 27 



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 
MINERVINO MURGE  SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA

                      
 

Via Isonzo n. 6 – Tel. 0883‐626213/40 – Fax 0883‐626248/50 
e‐mail: v.evangelista@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it – PEC: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it  

 

maggio 2016 alle ore 10:00 presso la Nuova Sede Comunale, Via Isonzo n. 6, Settore Lavori Pubblici, 
Manutenzione e Sicurezza. 
Dato atto della presenza del sig. Domenico De Sario delegato della Ditta “Floralia Sas” 
 

LA COMMISSIONE 
 
preso atto della documentazione trasmesse dalle Ditte “Sefor Sas”, “New Garden Sas”, “Creattiva Srl” e 
“Ge.St.Im. Srl”, nonché dell’avvenuta registrazione all’AVCP da parte della Ditta “CO.PRO.LA” e delle 
certificazioni ottenute attraverso il sistema AVCPass, dichiara di ammette n. 30 delle 31 offerte, escludendo 
l'offerta della ditta “New Garden Sas “ in quanto non ha presentato nella documentazione trasmessa in data 
20.05.2016, ed acquisita al n. 12825 del protocollo generale dell’Ente in pari data, le certificazioni previste 
dall’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 05.08.2010. 
Si procede, ad opera del Presidente, all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche 
contrassegnando ed autenticando le stesse su ciascun foglio. Riconosciute le offerte presentate complete e 
regolari, ad opera del Presidente si da lettura dei ribassi offerti, che risultano del tenore seguente: 

1 T.L Piante Vivai di Mauro Tritto offre il ribasso percentuale del 39,690%
2 Proto Giuseppe Sas offre il ribasso percentuale del 33,131%
3 S.O.S. Verde Srl offre il ribasso percentuale del 33,633%
4 M.A.P.I.A. Srl offre il ribasso percentuale del 32,980%
5 Mignogna Michele offre il ribasso percentuale del 29,000%
6 Marino Piante Srl offre il ribasso percentuale del 33,826%
7 Floralia Sas offre il ribasso percentuale del 20,000%
8 Vivai Barretta Garden Srl offre il ribasso percentuale del 36,310%
9 Impresa Edile e Stradale Cassetta Vincenzo offre il ribasso percentuale del 33,786%

10 Marotta Srl offre il ribasso percentuale del 35,528%
11 Vivai Natura Verde di Tavormina Ignazio offre il ribasso percentuale del 36,800%
12 Agriverde Srl offre il ribasso percentuale del 33,229%
13 Impresim Srl offre il ribasso percentuale del 31,299%
14 Cosmic Impianti Srl offre il ribasso percentuale del 33,876%
15 Sefor Sas offre il ribasso percentuale del 28,780%
16 G. Scavi Srl offre il ribasso percentuale del 34,001%
17 Cardone Angelo offre il ribasso percentuale del 31,102%
18 S. & G. Service Srl offre il ribasso percentuale del 35,480%
19 CO.PRO.LA. offre il ribasso percentuale del 37,298%
20 Garden Design Srl offre il ribasso percentuale del 34,890%
21 Chlorophyl.tec offre il ribasso percentuale del 42,698%
22 ACS Service Srl offre il ribasso percentuale del 33,330%
23 Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. di produzione e Lavoro offre il ribasso percentuale del 31,560%
24 Mondo Giardini di Lovino Michele offre il ribasso percentuale del 32,998%
25 Green Time Cooperativa a r.l. offre il ribasso percentuale del 32,875%
26 Creattiva Srl offre il ribasso percentuale del 33,153%
27 Green Srl offre il ribasso percentuale del 34,470%
28 Azienda Agricola - Vivaista Pichichero Pasquale offre il ribasso percentuale del 29,933%
29 Ge.St.Im. Srl offre il ribasso percentuale del 33,965%
30 Eredi di Cammarrota Giuseppe Snc offre il ribasso percentuale del 33,874%

 
Essendo state ammesse più di dieci offerte, si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi degli artt. 86, 
e 122 del  D.Lgs163/2006, secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara. 
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Al fine del calcolo delle ali di esclusione si da atto che il 10%, arrotondato all’unità superiore, è pari a n. 3 
(tre). 
Di conseguenza si procede ad escludere le offerte di maggiore ribasso pari rispettivamente a n. 3 (tre): 
 

1 Chlorophyl.tec con il ribasso del 42,698%
2 T.L Piante Vivai di Mauro Tritto con il ribasso del 39,690%
3 CO.PRO.LA. con il ribasso del 37,298%

 
e quelle minor ribasso pari rispettivamente a n. 3 (tre): 
 

1 Floralia Sas con il ribasso del 20,000%
2 Sefor Sas con il ribasso del 28,780%
3 Mignogna Michele con il ribasso del 29,000%

 
Si procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi delle restanti offerte che risulta pari a 33,585% ed al 
calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, a tal fine 
mantenendo escluse le ali di maggiore e di minore ribasso come individuate in precedenza. Lo stesso risulta 
pari a 1,064% che, sommato alla media aritmetica dei ribassi, determina la soglia di esclusione del 34,649%. 
A seguito del raffronto fra i ribassi offerti e la soglia di anomalia come sopra determinata, la Commissione 
dichiara escluse dalla gara, in quanto superiori alla soglia di anomalia, le seguenti offerte: 
 

1 Garden Design Srl con il ribasso del 34,890%
2 S. & G. Service Srl con il ribasso del 35,480%
3 Marotta Srl con il ribasso del 35,528%
4 Vivai Barretta Garden Srl con il ribasso del 36,310%
5 Vivai Natura Verde di Tavormina Ignazio con il ribasso del 36,800%

 
Ultimate le operazioni di verifica delle offerte anomale viene formata la seguente graduatoria sulla base del 
ribasso percentuale offerto: 

1 Green Srl con il ribasso del 34,470%
2 G. Scavi Srl con il ribasso del 34,001%
3 Ge.St.Im. Srl con il ribasso del 33,965%
4 Cosmic Impianti Srl con il ribasso del 33,876%
5 Eredi di Cammarrota Giuseppe Snc con il ribasso del 33,874%
6 Marino Piante Srl con il ribasso del 33,826%
7 Impresa Edile e Stradale Cassetta Vincenzo con il ribasso del 33,786%
8 S.O.S. Verde Srl con il ribasso del 33,633%
9 ACS Service Srl con il ribasso del 33,330%
10 Agriverde Srl con il ribasso del 33,229%
11 Creattiva Srl con il ribasso del 33,153%
12 Proto Giuseppe Sas con il ribasso del 33,131%
13 Mondo Giardini di Lovino Michele con il ribasso del 32,998%
14 M.A.P.I.A. Srl con il ribasso del 32,980%
15 Green Time Cooperativa a r.l. con il ribasso del 32,875%
16 Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. di produzione e Lavoro con il ribasso del 31,560%
17 Impresim Srl con il ribasso del 31,299%
18 Cardone Angelo con il ribasso del 31,102%
19 Azienda Agricola - Vivaista Pichichero Pasquale con il ribasso del 29,933%
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Il Presidente, dopo le verifiche di rito, constatato che la migliore offerta valida è stata prodotta dalla Ditta 
”GREEN S.r.l.”, con sede a Noicattaro (BA) – CAP: 70016 – P.IVA: 05736570721, Via S.C. Votino, Km. 
4,200, con il ribasso del 34,470% (diconsi trentaquattro virgola quattrocentosettanto millesimi per cento), 
aggiudicando provvisoriamente alla Stessa i lavori oggetto della presente procedura per il prezzo netto di € 
53.664,11, di cui € 52.164,11 (euro cinquantaduemilacentosessantaquattro/11) per lavori al netto del ribasso 
d’asta, ed € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, a cui va aggiunta l’IVA come per legge. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata: 
 alla comprova dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.e i.; 
 alla comprova dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 così come 

specificato nel disciplinare di gara; 
 all’esito positivo degli accertamenti in materia di normativa antimafia; 
 all’approvazione degli atti di gara da parte della competente Autorità della stazione appaltante. 

Il Presidente  provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al Segretario della Commissione per 
l’ulteriore procedura e la custodia dello stesso. 
Il presente verbale viene chiuso e dato incarico al Segretario della Commissione di procedere alla sua 
affissione  all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Ferdinando di Puglia e sul sito internet 
http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.  
La presente seduta si chiude alle ore 11:00. 
 
 
IL PRESIDENTE – f.to  ing. Vito Evangelista  
    
IL COMPONENTE – f.to  Angela Musci   
 
IL SEGRETARIO -  f.to  Cosimo Damiano Borraccino  
 


