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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.5
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 ventidue del mese di ottobre alle ore 09.00 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 per la disciplina dei contratti";
Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Eduardo Martines, Titolare P.O. Attività
Negoziale e Contratti.
Al sensi dell'a|1 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i Sig.ri
dipendenti: Angelo Scimè e Patrizia Ferrara.
Collaborano all'espletamento delle operazioni di gara i Sig.ri dipendenti: Daniele Rametta e
Concetta Gaglìo;
PREMESSO CHE

Nelle sedute del 07, 09, 10 e 11 ottobre 2019 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. 108 dell'elenco di cui al verbale n. 1 del 07/10/2019, procedendo, tra l'altro all'ammissione
con riserva di n° 46 ditte ed all'esclusione di due ditte.
Che nella seduta del 11/10/2019 è stata fissata la riapertura della gara, per la continuazione
delle operazioni, al 22/10/2019 per le ore 09.00.
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Che si è provveduto a comunicare alle imprese soggette al soccorso istruttorio la motivazione e
la richiesta della documentazione.
Che alle ditte PMP COSTRUZIONI SRL - MESSIMA NOLEGGI SRL (plico n° 33) e ATI
GEO.MAR SRL INGEGNERIA & COSTRUZIONI (CAP) - IMPRESALV SRL (ASS) (plico n° 73)
è stata data comunicazione di avvenuta esclusione dalla gara.
Che la ditta GEO.MAR SRL INGEGNERIA & COSTRUZIONI (CAP) - IMPRESALV SRL (ASS)
con nota prot. 19538 del 18/10/2019 ha presentato, tramite piattaforma telematica, istanza di
riammissione alla gara.
TUTTO CIO PREMESSO

ll Presidente dichiara aperta la gara e procede alla veriﬁca di quanto rappresentato nella nota
del 18/10/2019, prot. 19538, a firma deIl'Amministratore Unico dell'ATl GEO.MAR SRL
INGEGNERIA & COSTRUZIONI (CAP) - IMPRESALV SRL (ASS) Sig. Bernardo Filippo in
merito alla riammissione alla gara:
1) Che relativamente alI'attestato SOA, l'impresa associata IMPRESAL SRL, erroneamente ha
allegato, nel portale, un file contenente un'attestazione Soa non più vigente in cui non era
presente la cat. OS21 Class. ll. Dalla nuova documentazione prodotta si evince che
I'impresa IMPRESAL srl effettivamente possiede la SOA con la Cat. OS21 Class. ll.
2) Che l'istanza di partecipazione e il certificato camerale, relativi alla capogruppo, erano stati
inoltrati in bianco e quasi tutta la certificazione prodotta dall'impresa associata si riferiva ad
altra gara. Considerato che l'Amministratore Unico Sig. Bernardo Filippo, fa presente che
erroneamente è stato caricato un file non compilato, così come buona parte della
documentazione prodotta daII'associata presentava dei file aventi diversa indicazione
solamente all'oggetto e non per la sostanza e che tali errori sono da imputare alla
distrazione, chiede la riammissione deII'ATl alla gara e a tal proposito allega tutta la
documentazione corretta.
Viste la nota di opposizione e sulla base delle controdeduzioni e dalla documentazione
presentata daIl'Amministratore Unico Sig. Filippo Bernardo, il Presidente di gara, decide per la
riammissione alla gara dell'ATl GEO.MAR SRL INGEGNERIA & COSTRUZIONI (CAP) IMPRESALV SRL (ASS)
A questo punto, il Presidente riprende I'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° 109 del concorrente MI.CO.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'esito di detto esame il Presidente detta a verbale le risultanze in ordine all'ammissione o
alI'esclusione dei concorrenti come di seguito speciﬁcato:
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IMPRESA PARTECIPANTE

MI.CO.SRL
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CEC - Consorzio Stabile
Europeo Costruttori Soc.
Cons. a r.l

AMMESSA

CALLARI COSTRUZIONI AMMESSA
SRL
GRESY APPALTI SRL

AMMESSA

A.T.l. MOSEDIL S.R.L. - AMMESSA
GEOM.
CATIZONE
PIETRO FIORE

Consorzio
Stabile AMMESSA
Costruendo S.r.l.
ATI:
Consolidamenti AMMESSA
Speciali Srl - Parisi
Vincenzo Costruzio
AMMESSA
sice s.r.l.
FENIX
CONSORZIO AMMESSA
STABILE SCARL
G.F.
COSTRUZIONI AMMESSA
S.R.L.

COGEN COSTRUZIONI
GENERALI S.R.L.

AMMESSA
CON
RISERVA

ATI ACOGEN S.R.L.ITALBETON S.R.L.

AMMESSA
CON
RISERVA

La domanda di partecipazione (allegato 1),
prodotta dall'impresa, non risulta conforme a
quella allegata al bando di gara, pertanto, il
Presidente, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
codice dei Contratti, decide di ricorrere al
soccorso istruttorio richiedendo la produzione
della domanda di partecipazione conforme
all'allegato al bando di gara.
L'impresa associata Italbeton srl non
presenta domanda di partecipazione alla
gara (allegato 1) ed inoltre, non elenca, nel
DGUE, I'elenco dei mezzi previsto al punto 3.
del disciplinare di gara. ll Presidente,
pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
codice dei Contratti, decide di ricorrere al
soccorso istruttorio richiedendo la domanda
di partecipazione di cui all'allegato 1) del
bando di gara e la produzione dell'elenco dei
mezzi.

Chiofalo costruzioni S.r.l.

AMMESSA

TORSTEN
COSTRUZIONI SRL

AMMESSA

BCS COSTRUZIONI srl

AMMESSA

CIPA s.p.A.

AMMESSA

CONSORZIO
STABILE
APPALTITALIA

AMMESSA

ATI di
Impresa

AMMESSA

tipo Verticale
CATALANO
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ATI
l.CO.GE.l.
CAPOGRUPPO

PETHNATO

SRL
-

AMMESSA

RIå_.f,)IfVA

COSTRUZIONI SRL MA

L'impresa
associata
PETTINATO
COSTRUZIONI SRL non elenca, nel DGUE,
l'eIenco dei mezzi previsto al punto 3. del
disciplinare di gara. Inoltre, nel DGUE,
dichiara di possedere i requisiti di ordine
speciale SOA indicando gli estremi
deIl'Attestazione.
Il Presidente dopo aver verificato, tramite sito
ANAC, il possesso dei requisiti dichiarati
dall'impresa, rileva che la validità triennale, di
cui all'Attestazione SOA, rilasciata da La

soaiech sPA il oe/10/2016 n. 29841/17/oo,

risulta scaduta il 05/10/2019.
Il Presidente, pertanto, 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. Inoltre, si richiede
la produzione dell'elenco dei mezzi in
possesso dell' impresa.

Al termine dell'esame della documentazione dell'impresa ATI l.CO.GE.l. SRL
CAPOGRUPPO - PETTINATO COSTRUZIONI SRL (plico n. 127) il Presidente, alle ore
13.30 decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al giorno 24/10/2019 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 cinque
(cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
Tutti I 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.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n.4 (quattro) facciate, ivi
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Giovanni Butticè)
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(Sig.ra Patrizia Ferrara)
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(Sig. Angelo Scimè)
IL VERBALIZZANTE
(Rag. Eduardo Martines)
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