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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE,
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE
GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza peri Comuni
VERBALE DI GARA TELEMATICA N.8
LAVORI DI M.S. DI INTERVENTO URGENTE PER ELIMINAZIONE FRANE LUNGO LA S.P.
NC. 25 DI COLLEGAMENTO MUSSOMELI - S. GIOVANNI GEMINI - BIVIO SS. 189 DAL KM.
0+000 AL KM. 3+450.
CUP: B27H18004030001 - CIG 7964178797
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 1.740.000,00.

L'anno duemila diciannove il giorno ventotto 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
Il Dott. Giovanni Butticè, in sostituzione del Direttore del Settore interessato al contratto, giusta
disposizione del Segretario/Direttore Generale, il quale presiede la gara ai sensi dell'art. 41 del
"Nuovo regolamento perla disciplina dei contratti";
Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Eduardo Martines, Titolare P.O. Attività
Negoziale e Contratti.
Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i Sig.ri
dipendenti: Dott. Vincenzo Sicorello e il Sig. Angelo Scimè.
Collaborano all'espletamento delle operazioni di gara i Sig.ri dipendenti: Carmelo Milioto e
Giuseppe Genuardi;
PREMESSO CHE

Nelle sedute del 07, 09, 10, 11, 22, 24 e 25 ottobre 2019 sono state avviate le operazioni di
gara per Faffidamento dei lavori in oggetto procedendo all'esame della documentazione dei
plichi dal n. 1 al n. 181 dell'elenco di cui al verbale n. 1 del 07/10/2019, procedendo, tra l'altro
all'ammissione con riserva di n° 68 ditte ed all'esclusione di una ditta.
Che nella seduta del 25/10/2019 è stata fissata la riapertura della gara, per la continuazione
delle operazioni, al 28/10/2019 per le ore 09.00.
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Che si è proweduto a comunicare alle imprese soggette al soccorso istruttorio la motivazione e
la richiesta della documentazione.
TUTTO CIÖ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la gara e riprende l'esame della documentazione contenuta nei
plichi dei concorrenti ancora non esaminati secondo l'ordine progressivo di cui al verbale n. 1
del 07/10/2019 dal plico n° 182 del concorrente C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile Comiso)
Soc.Coop., procedendo per ciascuno all'apertura dei sigilli dei plichi digitali pen/enuti 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 o
all'esclusione dei concorrenti come di seguito speciﬁcato:
N.,
Plico

IMPRESA PARTECIPANTE

,

1

Ammessa

elo

Møtivazione

Esclusa

Non elenca, nel DGUE, I'eIenco dei
mezzi previsto al punto 3. del
disciplinare di gara. Il Presidente,

182

C.A.E.C.
(consorzio
Artigiano AMMESSA
poiianio,_ aioensi<:ioii'ari.ss
_
_
CON
_
_ oommae
.
.
Edile Comiso) Soc.Coop.

RISERVA

del codice dei Contratti, decide di
ricorrere
al
soccorso
istruttorio
richiedendo la produzione dell'elenco
dei mezzi.

183

ING. PRIOLO ROERTO SRL

AMMESSA

184

CONSORZIO STABILE F2B

AMMESSA
L'impresa C.S. COSTRUZIONI S.R.L.

185

C.S.COSTRUZIONIS.R.L.

186

CONSORZIO STABILE REAL

187

EURQPE GROUP

Costruzione Green società a

iosponoabiiiià iimiiaia

AMMESSA
CON
RISERVA

produce la polizza fidejussoria n.
732149370, rilasciata dalla ALLIANZ
ASSICURAZIONI il 01/10/2019, che
non è accompagnata dal documento
d'identità dell'assicuratore. Ai sensi
delI'art. 83 comma 9 del codice dei
Contratti si decide di ricorrere al
soccorso istruttorio, richiedendo la
produzione del suddetto documento
con I'autenticazione della firma
deII'agente sottoscrittore dalla quale
risulta I'identità, la qualifica e il titolo in
base al quale lo stesso è legittimato a
sottoscrivere il documento.

AMMESSA
AMMESSA
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I.L_S.E.T. S.R.L.

9 A.l.CO. Società consortile a r.l.

190

COGESP SRL CON UNICO
SOCIO

AMMESSA
CON
RISERVA

Non elenca, nel DGUE, l'elenco dei
mezzi previsto al punto 3. del
disciplinare di gara. Il Presidente,
pertanto, ai sensi deIl”art. 83 comma 9
del codice dei Contratti, decide di
ricorrere
al
soccorso
istruttorio
richiedendo la produzione dell'elenco
dei mezzi.

AMMESSA

AMMESSA
CON
RISERVA

Non elenca, nel DGUE, I'eIenco dei
mezzi previsto al punto 3. del
disciplinare di gara. Inoltre produce
un'Attestazione SOA, rilasciata da
DAP soa SPA
il 13/10/2016 n.
4203/46/01, dalla quale si rileva la
scadenza della validità triennale il
12/10/2019.
Il Presidente pur se I'attestazione è in
corso di validità per cui l'impresa va
ammessa,
dovendo
l'efficacia
deIl'attestazione permanere alI'atto
delI'aggiudìcazione

e

nel

caso

di

aggiudicazione durante l'esecuzione
dei lavori, decide di ricorrere al
soccorso istruttorio, ai sensi deIl'art. 83
comma 9 del codice dei Contratti,
richiedendo la produzione del contratto
per
conseguire
il
rinnovo
delI'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
dell'elenco dei mezzi.
L'impresa capogruppo ICPA SRL non

191

ATI icPA sRL (CAP) coREAL (Ass)

AMMESSA
CON
RISERVA

elenca, nel DGUE, l”elenco dei mezzi
previsto al punto 3. del disciplinare di
gara. Il Presidente, pertanto, ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del codice dei
Contratti, decide di ricorrere al
soccorso istruttorio richiedendo la
produzione dell'elenco dei mezzi.

192

F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

193

VALORI SCARL CONSORZIO
STABILE

AMMESSA

194

l.C.E.S. (Impresa Costruzione
Edile Stradale) S.r.I.
-

AMMESSA
CON
RISERVA

Non elenca, nel DGUE, I'elenco dei
mezzi previsto al punto 3. del
disciplinare di gara. Il Presidente,
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pertanto, ai sensi dell'ait. 83 comma 9
del codice dei Contratti, decide di
ricorrere al soccorso istruttorio
richiedendo la produzione dell'elenco
dei mezzi.
195

omnia progetti s.r.l. (avv) RAICOST (aus)

AMMESSA

196

ANGELICO
S.R.L.

AMMESSA

197

COSTRUZIONI

RTI
c.s.A.N._
(CAP)
GRUPPOVENERE (Ass)

AMMESSA

198

GEOFOND SRL

AMMESSA
CON
RISERVA

199

alberti costruzioni srl

AMMESSA

200

OPERAZIONE SRÖ

AMMESSA
CON
RISERVA

201

MESSINA Costruzioni srl

AMMESSA

202

CONSORZIO
STABILE
LUCANIA APPALTI S.C.A.R.L.

AMMESSA
CON
RISERVA

203

COGE Srl (Capogruppo)
Pitagora Srl (Mandante)

AMMESSA

204

CANTIERI EDILI s.r.l.

-

AMMESSA
CON
RISERVA

Non elenca, nel DGUE, I'elenco dei
mezzi previsto al punto 3. del
disciplinare di gara. Il Presidente,
pertanto, ai sensi deIl'art. 83 comma 9
del codice dei Contratti, decide di
ricorrere al
soccorso istruttorio
richiedendo la produzione dell'elenco
dei mezzi.
Non elenca, nel DGUE, I'elenco dei
mezzi previsto al punto 3. del
disciplinare di gara. Il Presidente,
pertanto, ai sensi delI'art. 83 comma 9
del codice dei Contratti, decide di
ricorrere al
soccorso
istruttorio
richiedendo la produzione dell'elenco
dei mezzi.
Sia il consorzio che l'impresa
consorziata non producono I'elenco dei
mezzi previsto al punto 3. del
disciplinare di gara. Il Presidente,
pertanto, ai sensi dell`art. 83 comma 9
del codice dei Contratti, decide di
ricorrere
al soccorso istruttorio
richiedendo la produzione dell'elenco
dei mezzi ad entrambe.
Non elenca, nel DGUE, I'elenco dei
mezzi previsto al punto 3. del
disciplinare di gara. Il Presidente,
pertanto, ai sensi delI'art. 83 comma 9
del codice dei Contratti, decide di
ricorrere al
soccorso
istruttorio
richiedendo la produzione dell'elenco
dei mezzi.
)
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205

COESTRA S.R.L.

AMMESSA

206

C.S.T. COSTRUZIONI S.R.L

AMMESSA

207

NT COSTRUZIONI SRL

AMMESSA

208

EDIL VINCENT SRL

AMMESSA

COSTRUZIO NI

AMMESSA
CON
RISERVA

209

GIAMBRONE
S.R.L.

210

GEOS S.r.I.

AMMESSA

211

I.M.O.S. srl

AMMESSA

l'impresa non allega il certificato
PASSOE al suo posto allega il patto di
integrità Il Presidente, pertanto, ai
sensi deII'art. 83 comma 9 del codice
dei Contratti, decide di ricorrere al
soccorso istruttorio richiedendo la
produzione del PASSOE.

Il Presidente, dopo aver veriﬁcato la correttezza formale della documentazione prodotta
dalle imprese, verifica, con l'ausilio 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 delI'esame della documentazione I.M.O.S. srl (plico n. 211), alle ore 13.10 si
decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al giorno 14/10/2019 alle ore
9.00 per lo scioglimento delle riserve, l'apertura delle offerte prodotte dalle imprese
concorrenti e per l'individuazione deIl'Impresa prima in graduatoria.
Tutti i collaboratori, presenti in 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. 5 (cinque) facciate, ivi
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
PRESIDENTE DI GARA
`
( D ott. G'iovanni'B u tt'ice)
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ITESTMONI
(Dott.Vincenzo Sicorello)

(sig. Angolo soimè)
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iL VERBALIZZANTE
(Rag. Eduardo Martines)
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