Centrale Unica di Committenza
Cod. AUSA 0000551585
COMUNE DI TERMINI IMERESE
Città Metropolitana di Palermo
Verbale n. 2
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 20 del mese di Marzo, alle ore 9:20 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

1

gara, dichiara aperta la seduta e premette:
- che in data 13.3.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute
dalla n. 1 alla n.35;
- che con note del 14/3/2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle ditte
4) AUTOMAZIONI LO VERSO DI LO VERSO LUIGI, 5) FERVI SRL, 8)
ATI IMPRESA EDILE DELLA CORTE ANTONIO - DI EMME IMPIANTI
SRL, 16) ATI VULLO SALVATORE - SI.CO INSTALLAZIONI DI
TULLIO COCCO, 19) EUROVEGA COSTRUZIONI SRL, 29) ATI
ASTONE COSTRUZIONI SRL - CE.SI.A. SRL, 30) IMPRESA DI
COSTRUZIONI CANGERI GIUSEPPE, 31) COCO SRL, 32) CANTIERI
RIUNITI SRL, ammesse con riserva nella seduta del 13.03.2018.
TUTTO CIO’ PREMESSO
La commissione, constatata l’integrità dei sigilli della busta contenente le
offerte economiche e le buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di
gara e procede ad esaminare la documentazione pervenuta con le seguenti
risultanze:
4 - AUTOMAZIONI LO VERSO DI LO VERSO LUIGI, ammessa con
riserva, in data 15.3.2018, prot. n. 13684, ha prodotto il documento di identità
del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la
riserva e si AMMETTE;
5 - FERVI SRL, ammessa con riserva, in data 19.3.2018, prot. n. 14595, ha
prodotto il documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza
fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;
8 - ATI IMPRESA EDILE DELLA CORTE ANTONIO - DI EMME
IMPIANTI SRL, ammessa con riserva, in data 15.3.2018, prot. n. 13722, ha
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prodotto il documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza
fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;
16 - ATI VULLO SALVATORE - SI.CO INSTALLAZIONI DI TULLIO
COCCO, ammessa con riserva, in data 19.3.2018, prot. n. 14479, ha prodotto
la polizza fidejussoria che

ha come beneficiario il Comune di Lascari;

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;
19 - EUROVEGA COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data
15.3.2018, prot. n. 13709, ha prodotto il documento di identità del soggetto
che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva e si
AMMETTE;
29 - ATI ASTONE COSTRUZIONI SRL - CE.SI.A. SRL, ammessa con
riserva, in data 16.3.2018, prot. n. 14187, ha prodotto il documento di identità
del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la
riserva e si AMMETTE;
30 - IMPRESA DI COSTRUZIONI CANGERI GIUSEPPE, ammessa con
riserva, in data 19.3.2018, prot. n. 14568, ha prodotto la dichiarazione e il
documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria;
pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;
31 - COCO SRL, ammessa con riserva, in data 19.3.2018, prot. n. 14393, ha
prodotto dichiarazione in cui specifica che non intende avvalersi dei noli a
freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;
32 - CANTIERI RIUNITI SRL, ammessa con riserva, in data 16.3.2018, prot.
n. 13975, ha prodotto la dichiarazione della Camera di Commercio; pertanto
si scioglie la riserva e si AMMETTE.
A questo punto si procede all’esame della documentazione delle buste “A
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documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze:
36 - CO.GEN.AP SRL - AMMESSA
37 - CO.E.PE. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara
l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle
categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni
mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come
previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di
indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4
dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non
incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e
ss.mm.ii.; inoltre la ditta non ha prodotto il documento di identità del soggetto
che ha prestato la polizza fidejussoria pertanto si applica il soccorso
istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la
documentazione mancante;
38 - ATI GENCO SRL. UNIPERSONALE - EREDI MAROTTA S.RE DI
MAROTTA CALOGERO GIOSUE’ & C. SAS – CONSORZIO STABILE
COSTRUENDO SRL- AMMESSA
39 - ATI BDF APPALTI SRL - LICATA CALOGERO - AMMESSA
40 - FI.MI SRL - AMMESSA
41 - IMPRESA DI COSTRUZIONI PIRRONE GEOM. VINCENZO AMMESSA con riserva in quanto la ditta nel modello A predisposto dalla
stazione appaltante dichiara che intente subappaltare il trasporto a pubblica
discarica mentre nel DGUE dichiara che non intende subappaltare; quindi si
chiede di chiarire l’intenzione o meno di volere subappaltare. Nel caso in cui
intende subappaltare la ditta deve indicare la terna così come previsto al
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comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione
della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105,
anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto
si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28
Marzo 2018 la documentazione mancante;
42 - EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA
43 - SICIL TECNO IMPIANTI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la
ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo e a caldo ma non
indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a
rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge
190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e
ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai
sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le
ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si
chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la documentazione
mancante;
44 - AMATO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA
45 - MGM COSTRUZIONI SRL - AMMESSA
46 - GEOM. ALFREDO LAUDANI - - AMMESSA con riserva in quanto la
ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo e a caldo ma non
indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a
rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge
190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e
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ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai
sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le
ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si
chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la documentazione
mancante;
47 - SABINO DI CATALDO - AMMESSA con riserva in quanto nella
polizza fidejussoria viene indicato come beneficiario il Comune di Termini
Imerese e non il Comune di Lascari; pertanto si applica il soccorso istruttorio
e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la polizza fidejussoria
che abbia come benificiario il Comune di Lascari;
48 - BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO AMMESSA
49 - EMMOLO MAURO - AMMESSA
50 - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. FILIPPO COLOMBRITA & C.
SRL - AMMESSA
51 - I.G.C. SPA - AMMESSA
52 - FAL.CO COSTRUZINI SRL - AMMESSA
53 - FIAMMINGO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA
54

-

CONSORZIO

STABILE

PROGETTISTI

COSTRUTTORI

-

AMMESSA
55 - BE.I.CO SRL - AMMESSA con riserva in quanto nella polizza
fidejussoria viene indicato come beneficiario il Comune di Termini Imerese e
non il Comune di Lascari; inoltre nel modello A predisposto dalla stazione
appaltante dichiara che intende subappaltare mentre nella dichiarazione
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integrativa dichiara che non intende subappaltare; quindi si chiede di chiarire
l’intenzione o meno di volere subappaltare. Nel caso in cui intende
subappaltare la ditta deve specificare se nel subappalto rientrano tipologie di
lavorazioni di cui al comma 53 art. 1, L. 190/2012. In caso affermativo dovrà
indicare la terna così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv.
50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve
dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante
autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso
istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la polizza
fidejussoria che abbia come benificiario il Comune di Lascari ed in caso di
subappalto la documentazione mancante;
56 - GRILLO INFRASTRUTTURE SRL - AMMESSA con riserva in
quanto la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non
indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a
rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge
190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e
ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai
sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le
ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si
chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la documentazione
mancante;
57 - PELORITANA APPALTI SRLU - AMMESSA
58 - AEMME SRL - AMMESSA

7

59 - EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA
60 - CO.GE. SRL - AMMESSA con riserva in quanto nella polizza
fidejussoria viene indicato come beneficiario il Comune di Termini Imerese e
non il Comune di Lascari; inoltre la polizza non risulta firmata
dall’Assicuratore; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla
ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la polizza fidejussoria debitamente
firmata e che abbia come benificiario il Comune di Lascari;
61 - ATI GNC SRL - L IMPIANTI SRL - AMMESSA
La Commissione alle ore 12:30 sospende la gara e provvede a sigillare dentro
una busta a sacco intestata del Comune le offerte economiche delle ditte già
esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e
custodita dentro un armadio dell’ufficio della C.U.C. insieme alle buste non
ancora esaminate.
La Commissione conclude la 2° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore
9,00 del 30.03.2018 per il prosieguo dei lavori.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Francesco Saldì
f.to Salvatore Culotta
f.to Ornella Restivo
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