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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CER/MON/ALE,
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE, INFRASTRUTTURE STRADALI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Commíttenza peri Comuni
VERBALE n° 3
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
OGGETTO: ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE
ECONOMICO, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO
INTERVENTO SULLA VIABILITA' PROVINCIALE ANNO 2019/2020. - CIG: 8230651412
CUP: B96G19000310003.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 560.000,00.

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di ottobre alle ore 09.15 nel locale della
Sala Gare, aperta al pubblico, del Libero Consorzio Comunale sita in Agrigento Via
Acrone, 27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto
SONO PRESENTI

ll Dott. Giovanni Butticè, in sostituzione del Direttore del Settore interessato al
contratto, il quale presiede la gara ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la
disciplina dei contratti";
Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, funzionario del
Servizio Gare.
Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i
Sigg.ri dipendenti: Eduardo Martines e Patrizia Ferrara
Collaborano a|l'espletamento delle operazioni di gara, ognuno nelle proprie stanze, i
Sigg.ri dipendenti: Vincenzo Sicorello, Giuseppe Genuardi, Angelo Scimè, Maria
Concetta Gaglio e Daniele Rametta.

PREMESSO CHE
Nelle sedute del 28/O9/2020 e del 01/10/2020 sono state avviate le operazioni di gara
per Vaffidamento dei lavori in oggetto procedendo all'esame della documentazione dei
plichi dal n. 1 al n. 90 delI'elenco di cui al verbale n. 1 del 28/09/2020, procedendo, tra
l'altro all'ammissione con riserva di n° 4 ditte:
II
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ci.cA.Ro. SRL (Aus) - se/-\R|To GRouP sR|_ (AW)
POLLARA CASTRENZE S.R.L.
MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L.

GENERAU cosTRuz|oN| SRL (AW) _ cAv|N GROUP SRL (Aus)
Che nella seduta del 01/10/2020 è stata fissata la riapertura della gara, per la
continuazione delle operazioni, al 07/10/2020 per le ore 09.00.

TuTTo ciò PREMESSO
ll Presidente dichiara aperta la gara e il seggio riprende l'esame della documentazione
contenuta nei plichi dei concorrenti ancora non esaminati secondo l'ordine progressivo
di cui al verbale n. 1 del 28/09/2020 dal plico n° 91 del concorrente ICOMEN S.R.L.,
procedendo per ciascuno all'apertura dei sigilli dei plichi digitali pervenuti nella
Piattaforma entro il termine stabilito dal bando di gara, uno per uno e nell'ordine di
assegnazione plichi da parte della piattaforma verificandone il contenuto, plico per plico
ed esaminando la documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” prodotta
da ogni concorrente.
All'esito di detto esame il Presidente detta a verbale le risultanze in ordine
all'ammissione
N
Plièo

Impresa Partecipante

Ammessa
elo
Esclusa

MotivazioniIEsclusione

L'lmpresa produce un'Attestazione
SOA, rilasciata da Soa Group il
10/11/2017 n. 22449/11/00 dalla
quale si rileva la scadenza della
validità triennale il 29/11/2020.
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VUI-I-O CAI-OGERO

ll Presidente, pur se l'attestazione è
in corso di validità per cui l'impresa
va ammessa, dovendo l'efficacia
dell'attestazione permanere all'atto
AMMESSA dell'aggiudicazione e nel caso di
CON
aggiudicazione durante l'esecuzione
RISERVA dei lavori, decide di ricorrere al
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.
83 comma 9
del codice dei
Contratti, richiedendo la produzione

del contratto

per conseguire il

rinnovo dell'attestazione, stipulato
con la SOA, entro i novanta giorni

antecedenti la scadenza, nel caso la
gara dovesse protrarsi oltre il
termine di scadenza ivi previsto

94

95

Ammessa

ROMEO COSTRUZIONI SRL

Ammessa

\

S

2

DUE ESSE COSTRUZIONI
S.R.L.

Am messa

BARRILE SRL (AW) _ SAEATIA
G|ovANN| (Aus)

Ammessa

TEK INFRASTRUTTURE SRL

L'lmpresa produce la polizza
ﬁdeiussoria n. 2020/13/6576986,
rilasciata dalla Italiana Assicurazioni
Spa il 16/09/2020, che non è
accompagnata dall'autenticazione
della ﬁrma dell'agente sottoscrittore.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
codice dei Contratti si decide di
AMMESSA
ricorrere al soccorso istruttorio,
CON
richiedendo la produzione del
RISERVA
suddetto
documento
con
lautenticazione
della
firma
dell'agente sottoscrittore dalla quale
risulta l'identità, la qualifica e il titolo
in base al quale lo stesso è
legittimato a sottoscrivere il
documento, accompagnata dal
documento d'identità.

MARTINA COSTRUZIONI S.R.L

Am messa

SCS COSTRUZIONI EDILI SRL

Am messa

VI.BA.SRL

Am messa

ICEV SRL

Ammessa

BUZZANCA BASILIO

Ammessa

RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L.
A SOCIO UNICO

Ammessa

CANALE GEOM. GIOVANNI
COSTRUZIONI

Ammessa

GESAF SRL

Ammessa

ISOR COSTRUZIONI SRL

Ammessa

ALCAL SRL

IMPRESA EDILE GREco
ANToN|o(AW) _ coNES SRL
(AUS)

Produce il modello F23 con il
pagamento
del|'imposta di bollo
Ammessa
nella
documentazione
amministrativa.
L'lmpresa CONES SRL produce
un'Attestazione SOA, rilasciata da
Bentley Soa il 15/01/2016 n. n.
25236AL/35/00 dalla quale si rileva
la
scadenza
della
validità
QUINQUENNALE
il
14/01/2021.
Ammessa ll Presidente, pur se |'attestazione e
con riserva
in corso di validità per cui l'impresa
va ammessa, dovendo l'efficacia
dell'attestazione permanere all'atto
dell'aggiudicazione e nel caso di
aggiudicazione durante Vesecuzione
dei lavori, decide di ricorrere al

Il
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soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.
83 comma 9
del codice dei
Contratti, richiedendo la produzione
del contratto per conseguire il
rinnovo dell'attestazione, stipulato
con la SOA, OLTRE i novanta giorni
antecedenti la scadenza, nel caso la
gara dovesse protrarsi oltre il
termine di scadenza ivi previsto.
MIANO MARIO

Ammessa

CLAMAR DI BONGIORNO
CALOGERO

Ammessa

CRAPANZANO COSTRUZIONI
SRLS

Ammessa

CALLARI COSTRUZIONI SRL

Ammessa

BREDIL S.R.L.

Ammessa

SORBELLO ALFIO

Am messa

|v||L|TELLo coSTRuz|oN|
S.R.L. (avv) _ S.|.L.P.A. SRL
(AUS)

Ammessa

D'ALBERTI GIUSEPPE
(CAPOGRUPPO) - D'ALBERTI
COSTRUZIONI SAS

Ammessa

NICOTRA COSTRUZIONI SRL
(AVV) - CONS. STAB.
COSTRUENDO (AUS)

Ammessa

GRASSO COSTRUZIONI
GENERALI SRL

Ammessa

INTERCANTIERI

Ammessa

/

L'lmpresa COEDIL SRL, indica di
voler partecipare in avvalimento con
l'impresa
Mauro
Costruzioni
Generali SRL ma tutti gli atti prodotti
fanno
riferimento
all'impresa

coEoiL SRL (AW) GREEN TEL
S.R.L.c.R (Aus)

AMMESSA
CON
RISERVA

CO.GE.MA. S.R.L.

Ammessa

MICOVER SRL

Ammessa

DM COSTRUZIONI S.R.L.

Ammessa

GREEN TEL S.R.L.C.R.
Pertanto, il Presidente decide di
ricorrere al soccorso istruttorio, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del
codice dei Contratti, richiedendo la
produzione
dell'istanza
di
partecipazione (allegato n°1) con
l'indicazione esatta dell'avvalimento.
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G.C. COSTRUZIONI SRL

Ammessa

12 6

DI PIAZZA FRANCESCO

Ammessa

127

SAVIOR S.R.L. (AVV) PROGRESSO GROUP S R L

Ammessa

CONSORZIO STABILE ADUNO
S.R.L.

Ammessa

129

A.T.I. MARCA S.R.L. - FARC
S.R.L.

Ammessa

130

CAPOBIANCO GIUSEPPE

Ammessa

131

CRISCENZO COSTRUZIONI
SRL

Ammessa

132

IMPRESAM S.R.L.
SEiv1PLlE|cATA
uN|PERSoNALE (AW) _ INEDI L
(Au

Produce
PASSOE
non
in
avvalimento.
Pertanto
si
decide
di
AMMESSA
ricorrere al soccorso istruttorio, ai
CON
sensi
dell'art. 83 comma 9 del
RISERVA
codice dei Contratti, richiedendo il
PASSOE in avvalimento.

133

COGESP SRL CON UNIC O
SOCIO

Ammessa

134

DEMETRA LAVORI SRL

Ammessa

135

S.I.E.TEC. COSTRUZIONI Di
IMBERGAMO ANGELO(AW)CONS. STA

Ammessa

136

DRAGO SRL

Ammessa

28

(AUS)

7

RUSSO COSTRUZIONI SRL

8

FAREL IMPIANTI SRL

L'lmpresa produce un'Attestazione
SOA, rilasciata da Soa Mediterranea
Spa il 23/10/2015 n. 572222/3/00
dalla quale si rileva la scadenza
della validità QUINQUENNALE il
23/10/2020.
Il Presidente, pur se Pattestazione è
in corso di validità per cui l'impresa
va ammessa, dovendo l'efﬁcacia
dell'attestazione permanere all'atto
AMMESSA
dell'aggiudicazione e nel caso di
QQN
aggiudicazione durante l'esecuzione
RISERVA
dei lavori, decide di ricorrere al
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.
83 comma 9
del codice dei
Contratti, richiedendo la produzione
del contratto per conseguire il
rinnovo dell'attestazione, stipulato
con la SOA, OLTRE i novanta giorni
antecedenti la scadenza, nel caso la
gara dovesse protrarsi oltre il
termine di scadenza ivi previsto.
Ammessa

2%

L'lmpresa ausiliaria EDILTUR SRL

produce
un'Attestazione
SOA,
rilasciata da La Soatech Spa il
16/10/2017 n. 34078/17/00 dalla
quale si rileva la scadenza della
validità triennale il 15/10/2020.

139

PALAZZO COSTRUZIONI SRI-S
(avv) - EDILTUR SRL (AUS)

ll Presidente, pur se l'attestazione è
in corso di validità per cui l'impresa
va ammessa, dovendo l'efficacia
dell'attestazione permanere all'atto
dell'aggiudicazione e nel caso di

Amcnåìsa

RIASERVA aggiudicazione durante l'esecuzione

dei lavori, decide di ricorrere al
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.
83 comma 9

del codice dei

Contratti, richiedendo la produzione
del contratto per conseguire il
rinnovo dell'attestazione, stipulato
con la SOA, entro i novanta giorni
antecedenti la scadenza, nel caso la
gara dovesse protrarsi oltre il
termine di scadenza ivi previsto.

Al termine dell'esame della documentazione dell'impresa GEODESIA SRL (plico n.
140) il Presidente, alle ore 12.45 decide di sospendere le operazioni di gara e di
rinviarle al giorno 15/10/2020 alle ore 09.00.
Inoltre, demanda al verbalizzante di comunicare alle imprese soggette al Soccorso
istruttorio la motivazione e la richiesta della documentazione che dovrà pen/enire entro
5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione della documentazione di tutte le
imprese partecipanti, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno
dei responsabili tecnici ed amministrativi delle stesse.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 6 (SEI) facciate, ivi
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
PRESIDENTE Dl GARA
(Dott. Giovanni Butticè)
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(Sig,ra Patrizia Ferrara)
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