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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.6
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 ventiquattro del mese di ottobre alle ore 10.00 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

ll 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.
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,
Patrizia Ferrara, Daniele Rametta e Giuseppe Genuardi;
PREMESSO CHE

Nelle sedute del 07, 09, 10, 11 e 22 ottobre 2019 sono state avviate le operazioni di gara per
l'afﬂdamento dei lavori in oggetto procedendo all'esame della documentazione dei plichi dal n. 1
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al n. 127 dell'elenco di cui al verbale n. 1 del 07/10/2019, procedendo, tra l'altro allammissione
con riserva di n° 49 ditte ed all'esclusione di una ditta.
Che nella seduta del 22/10/2019 è stata fissata la riapertura della gara, per la continuazione
delle operazioni, al 24/10/2019 per le ore 09.00.
Che si è provveduto a comunicare alle imprese soggette al soccorso istruttorio la motivazione e
la richiesta della documentazione.

TuTTo ciò 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° 128 del concorrente ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL,
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 o
all'esclusione dei concorrenti come di seguito specificato:
NO

Plico
128

IMPRESA PARTECIPANTE

ATHANOR CONSORZIO

Ammessa
elo
Esclusa

sTAB|LE scARL

AMMESSA

129

ZEUS COSTRUZIONI SRL

AMMESSA

130

IMPREFER S.R.L.

AMMESSA

131

132

133

C.T.F. S.R.L.

COSTRUZIONI PERRONE

AMMESSA
CON
RISERVA

SRL

AMMESSA

DEMETRA LAVORI SRL

AMMESSA

_
_
M0t|VaZ|0ne

Non 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.

I Produce il modello F23 con il pagamento
dell'imposta di bollo nella documentazione
amministrativa.
134

EDILTECNICA COSTRUZIONI
SRL

135

SCS COSTRUZIONI EDILI
SRL

AMMESSA
CON
RISERVA

AMMESSA

Non elenca, nel DGUE, l'elenco dei mezzi
previsto al punto 3. del disciplinare di gara. ll
Presidente, pertanto, ai sensi delI'art. 83
comma 9 del codice dei Contratti, decide di
ricorrere al soccorso istruttorio richiedendo la
produzione deIl'elenco dei mezzi.
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ALAK SRL
IMPREFAR S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA

GEO-AMBIENTE SRL

AMMESSA
CON
RISERVA

CONSORZIO STABILE GECO
SCARL

AMMESSA
CON
RISERVA

Non elenca, nel DGUE, l'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
produzione deIl'elenco dei mezzi.
Non elenca, nel DGUE, l'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

produzione dell'elenco dei mezzi.
A.T.I. L.S.V. COSTRUZIONI
S.R.L. (CAP) - ISAF COST
R.T.I. VI.CA SRL - SICIL
PLUS SRL

AMMESSA
AMMESSA

I.CO.SER. SRL

AMMESSA

COSPIN SRL
UNIPERSONALE

AMMESSA

ATI s.|vi. s.R.L. (CAP) - ZAB
cosTRuzloN| s.R.L. (Ass)

AMMESSA

IGC S.P.A.

AMMESSA

DI PIAZZA S.R.L.

AMMESSA
CON
RISERVA

COS.IN.CAL. SRL

AMMESSA
CON
RISERVA

CONSORZIO IMPRESE
PROVINCIALI ARTIGIANATO
ENNESE - C.I.P.A.E.

AMMESSA

MEDI APPALTI

AMMESSA

CONSORZIO STABILE
VITRUVIO S.C.AR.L.

AMMESSA

L'impresa produce la polizza ﬁdejussoria n.
732323497, rilasciata dalla Allianz SPA il
03/10/2019, che non è accompagnata dal
documento d'identità delfassicuratore. 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.
Non elenca, nel DGUE, l'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 produzione dell'elenco dei
mezzi.
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151

152

MAZZAFERRI SRL

AMMESSA
CON
RISERVA

coNsoRz|o STABILE

AMMESSA
CON

OSCAR

153

EFFEPI S.R.L.

LA GARDENIA cosTRuzloN|

154 soc|ETA' cooPERAT|vA

RISERVA

AMMESSA
CON
RISERVA

Non elenca, nel DGUE, l'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
produzione deIl'elenco dei mezzi.
L'impresa esecutrice non produce la
dichiarazione di cui alla Iett. b) del punto c) del
DGUE. Pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9
del codice dei Contratti si decide di ricorrere al
soccorso istruttorio, richiedendo la produzione
del DGUE, con relativa dichiarazione di cui
sopra.
Produce il modello F23 con il pagamento
del|'imposta di bollo nella documentazione
amministrativa.
Non produce la dichiarazione di cui al punto 1)
lett. P) dell'istanza di partecipazione e
precisamente “di accettare, senza condizione
o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando di Gara, e in particolare,
di essere consapevole che /'approvazione
della graduatoria e/o la stipula del relativo
Contratto d'Appa/to, per /esecuzione dei
Lavori, rimane subordinata a//'approvazione
del Bilancio di previsione de//'Ente 2019.
Dichiara inoltre, di non avere nu/la a che
pretendere nel caso di mancata o ritardata
stipula del contratto dovuta a mancata o
ritardata approvazione del Bilancio di
previsione de/l'ente per /'anno 20019, o nel
caso di sopravvenuta perdita di finanziamento”
(Mode//o A). Pertanto, 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
relativa dichiarazione,
accompagnato da
documento d'identità.

AMMESSA

Al termine dell'esame della documentazione dell'impresa LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA'
COOPERATIVA (plico n. 154) il Presidente, alle ore13.30 decide di sospendere le operazioni di gara
e di rinviarle al giorno 25/10/2019 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 giorni dal
ricevimento della richiesta.
Tutti i presenti in gara, presa visione della documentazione di 'tutte le irñ rese partecipanti,
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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. 5 (cinque) facciate, ivi compresa la

presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Giovanni Butticè)

›, AQWAM E

I TESTMONI
(Dott.Vincenzo Sicorello)
(Sig. Angelo Scimè)
IL VERBALIZZANTE
(Rag. Eduardo Martines)
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