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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
già Provincia Regionale
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE, ATTIVITA'
NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni
VERBALE DI GARA N. 5
PROCEDURA APERTA - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI IN
PROPRIETA' O IN USO A QUALSIASI TITOLO AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO. ANNO 2019. CIG: 806105DB6 - CUP: B48D19000180003
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 350.000,00

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 09.00 nei locali della sala
Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento, già Provincia Regionale,
sita in Agrigento Via Acrone, 27 viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto
indicati.

SONO PRESENTI
La Dott.ssa Terersa De Leo, Direttore del Settore interessato al contratto, la quale presiede la
gara ai sensi dell`art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti”;
Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, funzionario del Gruppo
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: Carmelo Milioto e Eduardo Martines;
Sono presenti altresì, con funzioni di assistenza al seggio di gara, ognuno per le proprie
mansioni, i dipendenti del Gruppo Contratti Sigg.: Vincenzo Sicorello, Giuseppe Genuardi,
Patrizia Ferrara, Angelo Scimé e Daniele Rametta.
Premesso che
Nelle sedute del 20, 22, 23 e 27/01/2020 sono state avviate le operazioni di gara per
Faffìdamento dei lavori in oggetto procedendo al|'esame dellzyocumentazione dei plichi dal

n. 1 al n. 150 dell'elenco di cui al verbale n. 1 del 20/01/2020, procedendo, tra l'altro
all'ammissione con risen/a di n° 21 ditte.
Che nella seduta del 27/01/2020 è stata fissata la riapertura della gara, per la continuazione
delle operazioni, al 29/01/2020 per le ore 09.00.
TUTTO CIO PREMESSO

ll Presidente dichiara aperta la gara e il seggio di gara riprende l'esame della
documentazione contenuta nei plichi dei concorrenti ancora non esaminati secondo l'ordine
progressivo di cui al verbale n. 1 del 20/01/2020 dal plico n° 151 del concorrente
TECNALIBERA SRL procedendo per ciascuno aIl'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”esìto di detto esame il Presidente detta a verbale le risultanze in ordine all'ammissione o
all'esclusione dei concorrenti come di seguito speciﬁcato:

NO

PLICO

151

152

153

154

IMPRESA PARTECIPANTE

Ammessa

TECNALIBERA sR|_(AW) - coNs.

Ammessa

A.N.COSTRUZlONI S.R.L. A SOCIO

Ammessa

Jonico (Aus)

uN|co

cosTRuz|oN| (Aus)

AMMESSA
CON
RISERVA

VICAN COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA
CON
RISERVA

PATTI SALVATORE (AV\/) SANTISE

Motivazione

elo Esclusa

Produce un'Attestazione SOA, rilasciata da
Bentley soa il14/O4/2015 n. 24421AL/35/00,
dalla quale si rileva la scadenza della validità
QUINQUENNALE il 13/04/2020
Pertanto lattestazione non è in corso di
validità per cui si 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 dellattestazione,
stipulato con la SOA, OLTRE novanta giorni
antecedenti la scadenza.
ll DGUE prodotto dall'impresa si riferisce ad
altro operatore economico, inoltre non
dichiara l'elenco dei mezzi. Il Presidente,
pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
codice dei Contratti ricorre al soccorso

istruttorio

richiedendo

la

produzione

dell'elenco dei mezzi di cui dispone e la

155

IMPRESA EDILE CAVALLI

s/-\LvAToRE

AMMESSA
CON
RISERVA

produzione del DGUE.
La Dichiarazione Sostitutiva del Certificato
Camerale presentato dall'impresa risulta
incompleto. Inoltre, non dichiara l'elenco dei

mezzi. Il Presidente, pertanto,

ai sensi

dell'art. 83 comma 9 del codice dei Contratti
ricorre al soccorso istruttorio richiedendo la
produzione dell'elenco dei mezzi di cui

dispone e la produzione del Certificato
Camerale.
PENTATEK S.R.L.S.

Am messa

GUIDA AGOSTINO

Am messa

DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI
GASPARE DI GIORGI
AGOSTARO ROSARIO SRL A SOCIO
UNICO

Ammessa
Ammessa

documentazione amministrativa.

NEW ENERGY GROUP S.R.L.

Ammessa

CO.ANT. SRL

Ammessa

SO.G_IM. S.R.L.( AVV) - CONSORZIO
STABILE ARTEMIDE (AUS)
CONCORDIA APPALTI DI RIZZO
DOMENICO (AVV) VE.GA.
COSTRUZIONI SRL (AUS)

Ammessa
Ammessa

NUCIFORA ALFIO

Ammessa

ZOCCO CARMELO

Ammessa

GEOTEK SRL

Ammessa

SATIPELL SRL UNIPERSONALE
(AVV) - SALA GIUSEPPE (AUS)

Ammessa

DI PIAZZA FRANCESCO

Ammessa

ZACCARIA SRL

Ammessa

QuADR|FoG|_|o sRouP sRL (AW)
- cEsARE |ND|No (Aus)

Ammessa

ATI LANZA BERNARDINO (CAP.) ELDA COSTRUZIONI (ASS)

Ammessa

cA|_oeERo vAssA|_|_o (AW) co|v||N (Aus)

Ammessa

DM COSTRUZIONI S.R.L.

Ammessa

SAGEDIL S.R.L.

Ammessa

FERRANTE cosTRuz|oN| DI
FERRANTE ANGELO (AW)
FERRANTE sALvAToRE( Aus)

Produce il modello F23 con il pagamento
dell'imposta
di
bollo
nella
documentazione amministrativa.

Produce il modello F23 con il pagamento
deI|'imposta
di
bollo
nella
documentazione amministrativa.

Ammessa

S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.

Ammessa

C&L COSTRUZIONI SRL

Ammessa

GEN COSTRUZIONI S.R.L.

Ammessa

ATI AGN s.R.|_.s. (cAP.) APPA|_†o
sEiv|PL|cE (Ass)

Produce il modello F23 con il pagamento
delI'imposta
di
bollo
nella

Ammessa

/..
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Produce il modello F23 con il pagamento
deII'imposta di bollo nella
documentazione amministrativa.
Produce un'Attestazione SOA, rilasciata da

Attesta soa iI17/02/2015 n.93275/7/00, dalla
SRL

LE.lL COSTRUZIONI SRL

PAM S.R.L.
AN.CO S.R.L.

l.C.E.S. (IMPRESA COSTRUZIONE
EDILE STRADALE) S.R.L.

AMMESSA
CON
RISERVA

AMMESSA
CON
RISERVA

Ammessa
Ammessa

AMMESSA
CON
RISERVA

quale si rileva la scadenza della validità

QUINQUENNALE il 16/02/2020
Pertanto l'attestazione non è in corso di
validità per cui si 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 deII'attestazione,
stipulato con la SOA, OLTRE novanta giorni
antecedenti la scadenza.
L'impresa non elenca, così come previsto al
punto 3 del disciplinare di gara, i mezzi di cui
dispone. Inoltre, l'impresa non allega
ricevuta o copia del versamento del
contributo alI'ANAC allegando al suo posto
documentazione non inerente alla gara in
oggetto.
Il Presidente, pertanto, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del codice dei Contratti ricorre al
soccorso
istruttorio
richiedendo
la
produzione dell'elenco dei mezzi di cui
dispone e la ricevuta del versamento
aIl'ANAC di data anteriore alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte
Produce il modello F23 con il pagamento
deII'imposta di bollo nella
documentazione amministrativa.
Produce il modello F23 con il pagamento
deI|'imposta
di
bollo
nella
documentazione amministrativa.
L'impresa non elenca, cosi come previsto al
punto 3 del disciplinare di gara, i mezzi di cui
dispone. Inoltre, l'impresa produce la polizza
fidejussoria n. 114301632, rilasciata dalla
ALLIANZ ASSICURAZIONI il 16/01/2020,
che non è accompagnata daII'autenticazione
della firma dell'agente sottoscrittore. Ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del codice dei Contratti
si decide di ricorrere al soccorso istruttorio,
richiedendo la produzione del suddetto
documento con l'autenticazione 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. Si richiede , inoltrala produzione
dell'elenco mezzi di cui I'impresa è in
possesso.
ATI FG COSTRUZIONI E RESTAURI
S.R.L. APPALTI TINAGLIA S.R.L.
FRATELLI MATRANGA SRL

Ammßw
AMMESSA
CON
RISERVA

L'impresa produce un'Attestazione SOA,
rilasciata da SOA MEDITERRANEA SPA
il20/03/2015 n. 56685/3/O0, dalla quale si
rileva la scadenza della validità
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QUINQUENNALE il 19/03/2020
Pertanto l'attestazione non è in corso di
validità per cui si 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 delI'attestazione,
stipulato con la SOA, OLTRE novanta giorni
antecedenti la scadenza.
187

GENCO S.R.L. UNIPERSONALE

Ammessa

188

SAMMARTANO SALVATORE

Ammessa

189

IMPRESA EDILE SCIFO GIORGIO

Ammessa

190

JONICA 2001 SOC COOP

AMMESSA
CON
RISERVA

191

D'ANNA GIUSEPPE

AMMESSA
CON
RISERVA

192

ICPA SRL

Ammessa

EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI)

Ammessa

EDILSOMMY 2011 S.R.L. (AVV) -

Ammessa

COSTRUZIONI GIARDINA

Ammessa

193
194
195

soc. cOOP

TOIvIAsELI_O GROUP sRL (Aus)
FORTUNATO & FIGLI sRL

196

COESTRA S.R.L.

197

PITRONE GEOM. FABIO

AMMESSA
CON
RISERVA

L'impresa non elenca, cosi come previsto al
punto 3 del disciplinare di gara, i mezzi di cui
dispone. ll Presidente, pertanto, ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del codice dei Contratti
ricorre al soccorso istruttorio richiedendo la
produzione dell'elenco dei mezzi di cui
dispone.
L'impresa non elenca, così come previsto al
punto 3 del disciplinare di gara, I mezzi di cui
dispone. Il Presidente, pertanto, ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del codice dei Contratti
ricorre al soccorso istruttorio richiedendo la
produzione dell'elenco dei mezzi di cui
dispone.

L'impresa non elenca, così come previsto al
punto 3 del disciplinare di gara, i mezzi di cui
dispone. Il Presidente, pertanto, ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del codice dei Contratti
ricorre al soccorso istruttorio richiedendo la
produzione dell'elenco dei mezzi di cui
dispone.

Ammessa

ll Presidente, dopo aver veriﬁcato la correttezza formale della documentazione prodotta dalle
imprese verifica, con l'ausiIiO dei collaboratori, che le imprese ammesse non abbiano
presentato offerte concorrenti, che non siano fra di loro in situazioni di controllo, che non
abbiano presentato offerte in qualsiasi altra forma.
Al termine dell'esame della documentazione deIl'impresa Pitrone Geom. Fabio (plico n. 197), alle
ore 13.30 si decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al giorno 12/02/2020 alle
ore 9.00 per lo scioglimento delle riserve, l'apeItura delle offerte prodotte dalle imprese
concorrenti e per l'individuazione deIl'lmpresa prima in graduatoria.
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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.
Il Presidente demandata al verbalizzante la comunicazione alle imprese soggette al soccorso
istruttorio con la relativa motivazione e la richiesta della documentazione che dovrà pervenire
entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
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 DI GARA
(Dott.ssa Teresa De Leo)

ITEsTIvIONI
(sig. carmelo Milioto)
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(sig. Eduardo Ivlarrines)
IL vERBALIzzANTE
(Rag. Giovanni Spallitta)
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