Centrale Unica di Committenza
Cod. AUSA 0000551585
COMUNE DI TERMINI IMERESE
Città Metropolitana di Palermo
Verbale n. 12
OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli
impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del
campo di calcetto. CIG: 7327750A96.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.499.435,20.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del
D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016.
L’anno duemiladiciotto il giorno 6 del mese di Luglio, alle ore 9:00 nella
sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il
Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n.
457 dell’8.3.2018 del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai
Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e
stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto:
1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente
2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari - Componente
3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini
Imerese - Segretario Verbalizzante.
Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di
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gara, dichiara aperta la seduta e premette:
- che in data 18.6.2018, prot. n. 29628, la ditta SICCI SUD SRL, esclusa dalla
gara in oggetto, giusto verbale del 15.6.2018, ha prodotto dichiarazione con la
quale chiede la riammissione in quanto l’appendice n. 1 polizza Serie IA n.
031363 della ABC, presente nella documentazione prodotta in data 14.6.2018
prot. n. 29111, riporta come beneficiario il Comune di Lascari, come richiesto
con soccorso istruttorio prot. n. 28248 del l’8.6.2018. La Commissione,
riesaminata la documentazione prodotta dalla ditta e constatata la veridicità
della polizza, decide di riammettere in autotutela la SICCI SUD SRL e
quindi dà atto che vengono definitivamente AMMESSE n. 291 ditte ed
ESCLUSE n. 9 ditte;
- che in data 19.6.2018 è pervenuta documentazione cartacea da parte del
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC COOP, già anticipata
tramite pec prot. n. 29046 in data 13.6.2018. La ditta era già stata ammessa
nella seduta di gara del 15 Giugno 2018
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Commissione, a conclusione della verifica della documentazione
amministrativa, procede a sorteggiare a campione 5 ditte tra le concorrenti
per la verifica dei requisiti generali e speciali (punto 4 del Comunicato del
Presidente dell’ANAC dell’8.11.2017). Indi vengono preparati dei biglietti di
carta riportanti i numeri da 1 a 300 e si procede all’estrazione di 5 biglietti.
Vengono estratti alla presenza della testimone Sig.ra

Marino Rosanna,

dipendenti dell’Ufficio Contratti, i seguenti numeri: 271, 195, 244, 120, 232,
corrispondenti rispettivamente a:
271 - A.G.R. SRL
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195 - COGEDIS SRL
244 - SIKELIA COSTRUZIONI
120 - LA FENICE SOC COOP
232 - GE.CO. SRL
Ai sensi del disciplinare si dà incarico alla CUC di trasmettere copia dei
PASSOE, delle ditte sorteggiate, al RUP affinchè provveda alle verifiche dei
requisiti delle stesse con il sistema AVCpass.
La Commissione alle ore 9,30 sospende la gara e aggiorna la stessa all’esito
della comunicazione del RUP di avvenuta verifica dei requisiti delle ditte
sorteggiate, a data che verrà stabilita.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Francesco Saldì
f.to Salvatore Culotta
f.to Ornella Restivo
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