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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività
Negoziale, Protezione Civile
GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni
VERBALE DI GARA N. 3
PROCEDURA APERTA - SEDUTA PUBBLICA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “l.l.S.S. RE CAPRIATA di LICATA”
CIG: 72966054ED - CUP: B64H17000170003
Importo complessivo dell'appaIto € 182.179,44
L'anno duemila diciotto il giorno nove del mese di maggio 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 Paggiudicazione dei lavori in oggetto.
SONO PRESENTI

La Dott.ssa Teresa 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
Contratti.
Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 sono presenti, in qualità di testi, i
Sigg.ri dipendenti: Dott. Carmelo Milioto e il Dott. Mario Concilio;
Sono presenti altresì, con funzioni di assistenza al seggio di gara, ognuno per le proprie
mansioni, i dipendenti del Gruppo Contratti Sigg.: Angelo Scimè, Giuseppe Gen rdi e
Vincenzo Sicorello.
PREMESSO CHE
Nelle sedute del 24 aprile e del quattro maggio 2018 sono state avviate le operazioni di gara
per Fafficlamento dei lavori in oggetto procedendo aIl'esame della documentazione dei plichi
dal n. 1 al n. 70 dell'elenc:o di cui al verbale n. 1, procedendo, tra l'altro alfammissione con
riserva delle seguenti ditte:
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Ragione sociale ditta sottoposta a soccorso istruttorio

1

14

C.l.lVl- SRL

2

1?

EDILTECNICA cosTRuzIoI~II sRL

3

32

KALOR SYSTEMS S. R.L.

4

_

'

ATI PoLIARREoo snc (IvIANoATARIo) - cAIvII cosTRuzIoI~II sRL

55 _ (IvIANo _

__

Che nella seduta del 04X05/2018 e stata fissata la riapertura della gara, per la continuazione
delle operazioni, al 09/05/2018 per le ore 09.00.

TuTTo cIò PREMESSO
II Presidente dichiara aperta la gara e da inizio alle operazioni facendo costatare I'integrità
della cassaforte chiusa, la apre e verifica che contiene n° 70 (settanta) plichi aperti dei
concorrenti esaminati e n° 193 plichi dei concorrenti da esaminare, n° 2 pacchi, chiuso e
sigillato corn nastro adesivo siglati dal seggio di gara, contenenti n. 70 buste “B offerta" dei
concorrenti esaminati nelle precedenti sedute.
Quindi, costatati I'Fntegrità dei plichi, i sigilli, le controfirme sui lembi di chiusura, Pintestazione
relativa al contenuto dei plichi, si procede alla veriﬁca del contenuto, plico per plico, della
presenza delle buste “A Documentazione" e "busta B offerte economiche".
A questo punto 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
24i04/2018 dal plico n° 71 del concorrente SUD COSTRUZIONI DI FRANCIPELLI GEOM
GIUSEPPE 8. C. SAS - COSTRUZIONI EDILI BONAVENTURA GRAZIA e poi, seguendo
I'ordine, aII'esame della documentazione prodotta da ogni concorrente, numerando tutti i fogli
e badando a cucirli in unico fascicolo.
AII'esito di detto esame il Presidente detta a verbale le risultanze in ordine aII'ammissione o
aII'escIusione dei concorrenti, come di seguito elencate:
A
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M
|MPRESÀ PÀRTECIPANTE

Ammessa
BIO

Esclusa

suo cosTRuzIoI\II DI
I FRANCIPELLI Geom GIUSEPPE a I Ammessa
c. sAs - cosTRuzIoNI EDILI
,BONAVENTURA GRAZIA

'

MOﬁVaZiOi'lG

fogl

47

S.C.F. COSTRUZIONI S.R.L.

Ammessa

23

73

ITRIA socIETA COOPERATIVA

Ammessa

50

74

KALOS GROUP

Ammessa

30

I/*cri/0
/2

75

IMPRESA LICATA CALOGERO

Ammessa

56

76

T.l.M.E.T.I.C. S.R.L.

Ammessa

33

77

ZACCARIA SRL

Ammessa

33

78

BREDIL S.R.L.

Ammessa

28

79

MOSEDIL S.R.L.

Ammessa

25

80

CO.GE.MA.LA. S.R.L.

Ammessa

30

81

LA ROCCA ANGELO

Ammessa

30

82

CALOGERO VASSALLO

Ammessa

27

83

BELLIA SALVATORE

Ammessa

74

84

7

L'impresa TAIBI GIUSEPPE (AW)
presenta PASSOE come impresa
singola e non in avvalimento con
Ammessa TRACO SRLS (AUS), pertanto, ai
con riserva sensi delliart. 83 comma 9 del

TAIBI GIUSEPPE (avv) - TRACO
SRLS (aus)

52

codice dei Contratti si ricorre al

soccorso istruttorio richiedendo la
produzione del PASSOE in
avvalimento _

_

85

COTOLO SRL (AVV) - INDINO
CESARE (AUS)

86

CO.ANT. SRL

L'impresa COTOLO SRL (AW)
presenta PASSOE come impresa
singola e non in avvalimento con
Ammessa INDINO CESARE (AUS), pertanto,
ai sensi deII'art. 83 comma 9 del
con riserva
codice dei Contratti si ricorre al
soccorso istruttorio richiedendo la
produzione del PASSOE in
avvalimento
Ammessa

8?

MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.

Ammessa

57

88

SCR SRL

Ammessa

64

89

B.c.R. PROJECT sI\Ic DI RIzzo

Ammessa

30

Ammessa

138

90

CALOGERO
GEOSONDAI COSTRUZIONI SR L
(AVV) - GEA (AUS) _

I

L'impresa
91

CONSORZIO GALILEO

Ammessa
con riserva

produce

la

67

28

polizza

fidejussoria n. 10013-410000590,
rilasciata
dalla
BENE

157

ASSICURAZIONI il 06/O4/2018,
nella quale la dichiarazio e del

11;;

7

titolare delfagenzia che ha
rilasciato Fatto non e sottoscritta
delfassicuratore. Ai sensi dell'arl.
83 comma 9
del codice dei
Contratti si decide di ricorrere al
soccorso istruttorio, richiedendo la
produzione
del
suddetto
documento con Fautenticazione
della
firma
deIl'agente
sottoscrittore dalla quale risulta
I'identita, la qualifica e il titolo in
base al quale lo stesso è
legittimato a sottoscrivere il

_I

documento.
AN.CO S.R.L.

Ammessa

l32

Ammessa

26

VULLO CALOGERO

Ammessa

58

SAN FRANCESCO S.R.L. (AVV) STILLITANO SRL (AUS)

Ammessa

115

MIREDIL S.R.L.

Ammessa

55

IG COSTRUZIONI S.R.L. (avv) Mafalda Costruzioni (aus)

L'impresa
IG
COSTRUZIONI
S.R.L. (AVV) presenta PASSOE
come impresa singola e non in
avvalimento
con
Mafalda
Ammessa Costruzioni (AUS), pertanto, ai
con riserva sensi deII'art. 83 comma 9 del
codice dei Contratti si ricorre al
soccorso istruttorio richiedendo la
produzione del PASSOE in
avvalimento

66

Ammessa

64

NEW ENERGY GROUP S.R.L.

Ammessa

49

COGESP SRL CON UNICO SOCIO

Ammessa

40

ICEV SRL

Produce un'Attestazione SOA,
rilasciata da IMPRESOA SPA il
28/04/2015 n. 4302/66/02, dalla
Ammessa quale si rileva la scadenza della
con riserva validità triennale il 27/0412018.
La
Commissione
pur
se
I'attestazione è in corso di validità
per cui l'impresa va ammessa,
dovendo _
"efficacia

28

SA COSTRUZIONI S.R.L.

7

EDIL COSTRUZIONI DI ARNONE
CARMELO (AVV) -- SO.I.M. SRL
(AUS)

A

†rf%,~

102

3

COSTRUZIONI GIARDINA
FORTUNATO & FIGLI SRL

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

deIl'attestazione permanere aIl'atto
delfaggiudicazione e nel caso di
aggiudicazione
durante
Fesecuzione dei lavori, decide di
ricorrere al soccorso istruttorio, ai
I
sensi deII'art. 83 comma 9 del
codice dei Contratti, richiedendo la
produzione del contratto per
consegune
il
nnnovo
delfattestazione, stipulato con la
SOA, entro i novanta giorni
antecedenti la scadenza, nel caso
la gara dovesse protrarsi oltre il
,
termine di scadenza ivi previsto._
Produce un'Attestazione SOA,
I
rilasciata da SOA
QUADRIFOGLIO il 3070412013 n. I
9877i45I'O1, dalla quale si rileva la
I scadenza della validità
quinquennale il 29i04I2018.
La
Commissione
pur
se
Fattestazione è in corso di validità
per cui l'impresa va ammessa,
dovendo
I'efficacia
delfattestazione permanere aII'atto
Ammessa deII'aggiudicazione e nel caso di 29
aggiudicazione
durante
I'esecuzione dei lavori, decide di
ricorrere al soccorso istruttorio, ai
sensi deII'art. 83 comma 9 del
codice dei Contratti, richiedendo la
:produzione del contratto per
conseguire
il
rinnovo
ldelfattestazione, stipulato con la
SOA, entro i novanta giorni
antecedenti la scadenza, nel caso
la gara dovesse protrarsi entro il
termine di scadenza ivi previsto.
Ammessa

84

Al termine deIl'esame della documentazione deIl'impresa S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L. (plico
n. 103) il Presidente alle ore 12.00 decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al
giorno 18/0572018 alle ore 09.00.
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.
'

I Mí//ve

Quindi le n. 33 (TRENTATRE) buste "B offerta” chiuse dei concorrenti esaminati vengono
inserite in un pacco chiuso e sigillato con nastro adesivo che viene siglato dal seggio di gara.
Il Presidente, quindi, dispone che la documentazione delle n. 33 imprese partecipanti
esaminata in data odierna, di cui n. 6 (SEI) ammesse con riserva per soccorso istruttorio,
venga inserita, unitamente al suddetto pacco ed ai rimanenti n. 160 (CENTOSESSANTA)
plichi integri, ancora da esaminare, neII'armadio semiblindato della sala gare che viene
chiuso a chiave, fino alla riapertura della gara.
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
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(Dott.ssa Teresa De Leo)
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IL VERBALIZZANTE

(Rag. Giovanni Spallitta)
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