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

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza peri Comuni
VERBALE n° 4
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 duemila venti il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 09.10 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, Dirigente di questo Ente che presiede la gara ai sensi dell'art.
41 del "Nuovo regolamento perla 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 all'espletamento delle operazioni dì gara, ognuno nelle proprie stanze, i ,/
Sigg.ri dipendenti: Vincenzo Sicorello, Giuseppe Genuardi, Angelo Scimè, Maria
Concetta Gaglio e Daniele Rametla.
LI

PRE|v|Esso cHE
/

Nelle sedute del 28/09/2020, del O1 e 07/10/2020 sono state avviate le operazioni di
gara per Vaﬁidamento dei lavori in oggetto procedendo all'esame della documentazione
dei plichi dal n. 1 al n. 140 dell'elenco di cui al verbale n. 1 del 28/09/2020, procedendo,
tra l'altro all`ammissione con riserva di n° 7 ditte:
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Che nella seduta del 07/10/2020 è stata fissata la riapertura della gara, per la
continuazione delle operazioni, al 15/10/2020 per le ore 09.00.
Che tramite PEC e con avviso del 13/10/2020 prot n° 13841 si portava a conoscenza, a
tutti gli operatori economici interessati alla gara, che la seduta pubblica, fissata per il
giorno 15/10/2020, a seguito della sanificazione dei locali, è stata rinviata a giorno

21/10/2020 alle ore 9.00.

TuTTo ciò PRE|v|Esso
Il 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° 141 del concorrente ZA.RA. SRL,
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
_'
Plico

141

Impresa Partecipante

Z^›R/-\-SRL

Ammessa
elo
Esclusa

Motivazioni/Esclusione

Allega nodello
Ammessa documentazione
amministrativa
L'impresa

VERTULLO

F23

nella

ausiliaria

COSTRUZl|ONI

SRL produce un'Attestazione
SOA,
rilasciata
da
LA

SOATECH SPA il 04/12/2015
n. 32789/17/00, dalla quale si
rileva la scadenza della
validità
quinquennale

03/12/2020.
CARGROUPSRL
' ' ' (AW)142 VERTULLO CQSTRUZIQNI SRI(AUS)

ll
Presidente
pur
se
l'attestazione è in corso di
AMMESSA validità per cui l'impresa va
CON
ammessa, dovendo Vefficacia
RISERVA dell'attestazione
permanere
all'atto dell'aggiudicazione e
nel caso di aggiudicazione
durante
l'esecuzione
dei 77,/.;~
lavori, decide di ricorrere a l,«
soccorso istruttorio, ai sensi
dell'art. 83 comma 9
del
codice
dei
Contratti, \\ \
richiedendo la produzione del \*\;\
contratto per conseguire il I
rinnovo
dell'attestazione › .x
stipulato con la SOA, oltre i
›
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novanta giorni antecedenti la
scadenza, nel caso la gara
dovesse protrarsi oltre il
termine di scadenza ivi
previsto.
REDIAL S.R.L

Ammessa

AURORA S.R.L.

Ammessa

s.|v|. s.R.L. (avv) ANDREOLI
cosTRRuz|oN| GEN. (Aus)

Ammessa

CO.ANT. SRL

Ammessa

MACOS SOCIETA'
COOPERATIVA

Ammessa

SAGEDIL S.R.L.

Ammessa

COSPIN SRL UNIPERSONALE

Ammessa

BLAS COSTRUZIONI S.R.L.

Ammessa

GINEVRA COSTRUZIONI S.R. L.

Ammessa

LA GARDENIA COSTRUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVA

Ammessa

VU LLO SALVATORE

Ammessa

SOTER SRL

Am messa

EDILE V.N.A. SOCIETA'
COOPERATIVA

Am messa

AVENI SRL

Ammessa

ZAB COSTRUZIONI SRL

Ammessa

COGECA SRL

Ammessa

ITAL COSTRUZIONI GROUP
S.R.L.

AMMESSA
CON
RISERVA

ARCAS DI PERITORE
RODERTA (AVV) ELCAL SRL
(AUS)

AMMESSA
CON
RISERVA

NON
presenta
alcun
PASSOE,
ma soltanto
dichiarazione di impossibilità
di
produrlo
per
malfunzionamento del sito
ANAC.
Pertanto, ai sensi dell'art. 83
comma 9
del codice dei
Contratti si ricorre al soccorso
istruttorio
richiedendo
la
*produzione del PASSOE.

Allega

nodello

F23

nella

documentazione
amministrativa

mi
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La
dichiarazione
di
avvalimento prodotta riporta
come ditta ausiliata un'altra
impresa non inerente con
l'avvalimento
dichiarato.
Pertanto, ai sensi dell'art. 83
comma 9
del codice dei
Contratti si ricorre al soccorso
istruttorio
richiedendo
la
produzione della dichiarazione
di avvalimento.
LEONE MARCELLO

Ammessa

EDIL YOUNG S.R.L (AVV) ELCAL SRL (AUS)

AMMESSA
CON
RISERVA

MOSEDIL S.R.L.

Ammessa

PANAMA s.R.L.s. (AW) - NEJ
DoNAD|o sRL (Aus)

Ammessa

I.CO.LI DI LI DESTRI GIACOMO
E C. S.A.S.

Ammessa

CALOGERO VASSALLO

Ammessa

A.E.GI.SPADARO SRL

Ammessa

CONSORZIO STABILE SANTA
CHIARA SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

Ammessa

MARTURANA COSTRUZIONI
SRL

Ammessa

EDILE STRADALE TRUBIA
|eNAz|o (AW) - P|sANu
BRuNo (Aus)

AMMESSA
CON
RISERVA

L'impresa
ELCAL
SRL
presenta DGUE non compilato
inoltre mancano i documenti
dei rappresentati legali Sigg:
Bandiera Giuseppe e Sciumè
Angelo
Pertanto, ai sensi dell'art. 83
comma 9
del codice dei
Contratti si ricorre al soccorso
istruttorio
richiedendo
la
produzione dei documenti
d'identità dei apparentanti
legali e il DGUE dell'impresa
ELCAL SRL

Allega nodello
documentazione
amministrativa

F23

nella

. _'

L'impresa presenta il PASSOE
come
operatore
monosoggettivo e non in
avvalimento, inoltre la ditta
PISANU
BRUNO
(AUS)
produce un'Attestazione SOA,
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rilasciata da RIA SOA SPA il
07/12/2017 n. 13385/05/00,
dalla quale si rileva la
scadenza
della
validità
triennale il 06/12/2020.
La Commissione 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 aggiudicazione
durante
l”esecuzione
dei
lavori, decide di ricorrere al
soccorso istruttorio, ai sensi
dell'art. 83 comma 9
del
codice
E 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. Inoltre si richiede la
produzione del PASSOE in
avvalimento.
CARAMANNO MARCO (AVV) ITALCOMPANY COSTRUZIONI
(AUS)

Ammessa

FIGECO SRL

Ammessa

c.IvI.u. sERvIcE s_R.L.
cENTRo IvIAccHINE usATE
(AW) IAvoRI ITALIA sRI_ (Aus)

Ammessa

OMNIA PROGETTI S.R.L.

Ammessa

L'
A.T.l.
allega
alla
documentazione
un
documento non pertinente alla
gara in oggetto ma che si
riferisce
alla
Città
Metropolitana di Catania.

ATI ORIZZONTALE C&L
AMMESSA
COSTRUZIONI SRL
CON
CAPOGRUPPO FICARRA ORAZI RISERVA L'impresa

C&L
COSTRUZIONI SRL per il
certificato SOA ha allegato un
tipo di file non sostenuto o
danneggiato ed illeggibile.
Il
Presidente,
pertanto,

,Â

richiede l'attestazione SOA in
corso di validità.

177 EDILRoAD s.R.L.

Ammessa
Allega
Ammessa

7

nodello

F23

nella

documentazione

amministrativa

EDIL cosTRuzIoNI DI
181 ARNQNE cARIvIELo (AW) cons sTAB Livi GRou

Ammessa

184 IMPRESA EDILE cAvALLI
SALVATORE

^""“°$S°
Ammessa

Al termine dell'esame della documentazione dell'impresa ALFANO SRL (plico n. 185) il
Presidente, alle ore 12.55 decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al
giorno 05/11/2020 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 pervenire 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 DI GARA

(Don. Giovanni Buiiicè)
I TEsTIIvIoNI

(Sig,ra Patrizia Ferrara)
(Rag. Eduardo Martines)
ILVERBALIZZANTE

(Rag. Giovanni Spallitta)
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