Centrale Unica di Committenza
Cod. AUSA 0000551585
COMUNE DI TERMINI IMERESE
Città Metropolitana di Palermo
Verbale n. 7
OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori per l’arredo
urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi.
CIG: 73662440DA.
Importo complessivo dei lavori: € 732.868,69.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del
D.lgs 50/2016 con valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2
del D.lgs 50/2016 (sorteggio in sede di gara).
L’anno duemiladiciotto il giorno 4 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.
610 dell’11.4.2018 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 – Maria Mantia – Collaboratore Amministrativo del Comune di Termini
Imerese - Segretario Verbalizzante in sostituzione della Sig.ra Ornella
Restivo come stabilito nella precitata determinazione dirigenziale n.610/2018
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Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di
gara e constatata l’integrità dei sigilli delle buste contenenti le offerte
economiche e delle buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di gara e
premette:
- che in data 16.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla
n. 1 alla n.30;
- che in data 19.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla
n. 31 alla n.54;
- che in data 8.5.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla
n. 55 alla n.81;
- che in data 1.6.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla
n. 82 alla n.115;
- che in data 19.06.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute
dalla n. 116 alla n.150;
- che con note del 20 Giugno 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle
ditte: 84) IMPRESA G.C. COSTRUZIONI SRL, 117)

CONSORZIO

STABILE COSTRUENDO SRL – ILNOVATEK SRL (consorziata), 119)
CONSCOOP – INCO EDILE SOC COOP, 121) G.F. COSTRUZIONI SRL,
122) C.S. COSTRUZIONI SRL, 124) BCS COSTRUZIONI S.R.L., 125)
CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – VICA SRL
(consorziata), 128) AVENI SRL, 129) ATI S.M. SRL - VASSALLO
CALOGERO, 130) IMPRESA COLOMBRITA SRL, 131) EUROROK SRL,
133) LIBRIZZI COSTRUZIONI S.R.L., 134) ZA.RA. SRL, 139) ICOLEN
SRL, 141) EDIL VINCENT SRL, 146) ESSEQUATTRO COSTRUZIONI
S.R.L., 150) ATI ZEDIL SRL (che si avvale di APPALTI DI VINCENZO
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CHINAGLIA) – MANCUSO COSTR SRL, ammesse con riserva nella seduta del 19.6.2018.
TUTTO CIO’ PREMESSO
105) la ditta C.G.C. SRL – con nota prot.30340 del 20.6.2018 in riferimento
alla comunicazione di esclusione dalla gara prot. n.30301 del 20.6.2018 per
non aver prodotto la documentazione mancante richiesta con nota prot del
27309 del 05/06/2018, ha dichiarato di avere trasmesso, a mezzo pec, alla
CUC quanto richiesto in data 14/06/2018 producendo ricevute di consegna ed
accettazione della pec. La Commissione, da controlli effettuati al protocollo
informatico, ha verificato che in effetti la precitata ditta aveva trasmesso
risposta alla richiesta di soccorso istruttorio nella quale specifica che non
intende subappaltare alcuna lavorazione. Indi la Commissione decide di
riammettere in autotutela la ditta C.G.C. SRL.
104) Il CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL - TOSCANO
SALVATORE con nota prot.30531 del 21.6.2018, in riferimento alla
comunicazione di esclusione dalla gara prot. 30299 del 20/06/2018 per non
aver prodotto la documentazione mancante richiesta con nota prot. 27308 del
05/06/2018, ha dichiarato di non avere mai ricevuto la nota in questione,
trasmessa a mezzo pec, e ha chiesto la riammissione alla gara. Pertanto
l’ufficio CUC, dopo aver effettuato opportune verifiche al protocollo
informatico e constatato che l’indirizzo della pec trasmessa in data 5.6.2018
era errato, con nota 30840 del 25/06/2018 ha trasmesso alla ditta richiesta di
soccorso istruttorio. La ditta con nota prot.31830 del 29/06/82018 ha risposto
alla richiesta di soccorso istruttorio dichiarando di non volersi avvalere di noli
a freddo. Indi la Commissione decide di riammettere in autotutela il
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CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL - TOSCANO
SALVATORE.
84) IMPRESA G.C. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva in data
08/06/2018, in risposta al soccorso istruttorio ha dichiarato di voler effettuare
attività relativa a trasporto di conglomerato che rientra nell’elenco di cui al
comma 53, art.1 l90/2012 non indicando la terna; pertanto la commissione in
data 19/06/2018 non ha sciolto la riserva e ha chiesto nuovamente soccorso
istruttorio con nota prot.30302 del 20/06/2018. In data 26.6.2018 con nota
prot. n. 31034 la ditta ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che
non intende riservarsi la facoltà di subappaltare e che non intende avvalersi
dei noli a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;
117) CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL – ILNOVATEK SRL
(consorziata), ammessa con riserva, in data 21.6.2018, prot. n. 30345, ha
prodotto dichiarazione con la quale specifica di voler usufruire dell’istituto
del subappalto OG3 – OS21 (casseforme, fabbro, pittore, elettricista,
idraulico) nei termini di legge e comunque non superiore al 30% escluso le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ricomprese
nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012; pertanto si scioglie
la riserva e si AMMETTE;
119) CONSCOOP – INCO EDILE SOC COOP, ammessa con riserva, in data
2.7.2018, prot. n. 32058, ha prodotto la procura e il documento di identità del
soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva
e si AMMETTE;
121) G.F. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 2.7.2018, prot.
n. 31983, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di non volersi
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avvalere di noli a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;
122) C.S. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, non ha trasmesso
entro il termine previsto risposta al soccorso istruttorio richiesto con nota
prot.30308 del 20/06/2018; pertanto viene ESCLUSA
124) BCS COSTRUZIONI S.R.L., ammessa con riserva, in data 21.6.2018,
prot. n. 30635, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di voler
subappaltare lavorazioni non rientranti tra quelle a rischio di infiltrazione
mafiosa quali orlatura, verniciatura, posa arredamenti, tubazioni, cavi ed
installazioni apparecchiature; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;
125) CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – VICA
SRL (consorziata), ammessa con riserva, in data 23.6.2018, prot. n. 30795, ha
prodotto dichiarazione con la quale il consorzio specifica che non intende
avvalersi della facoltà del subappalto ed inoltre dichiara per conto della
consorziata VICA SRL che non intende avvalersi di noli a freddo; pertanto si
scioglie la riserva e si AMMETTE;
128) AVENI SRL, ammessa con riserva, in data 21.6.2018, prot. n. 30482, ha
prodotto dichiarazione con la quale specifica di voler subappaltare alcune
delle lavorazioni quali posa in opera di conduttori in rame, posa in opera di
armature LED e collocazione di orlatura di pietrame calcareo; pertanto si
scioglie la riserva e si AMMETTE;
129) ATI S.M. SRL - VASSALLO CALOGERO, ammessa con riserva, in
data 25.6.2018, prot. n. 30852, ha prodotto dichiarazione con la quale
specifica che tra le attività che intende subappaltare non vi sono lavorazioni
rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1, L. 190/2012; pertanto si
scioglie la riserva e si AMMETTE;
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130) IMPRESA COLOMBRITA SRL, ammessa con riserva, in data
22.6.2018, prot. n. 30770, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica
che tra le attività che intende subappaltare non vi sono lavorazioni rientranti
nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1, L. 190/2012; pertanto si scioglie la
riserva e si AMMETTE;
131) EUROROK SRL, ammessa con riserva, in data 26.6.2018, prot. n.
31022, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che, a rettifica di
quanto dichiarato in sede di gara, non intende subappaltare alcuna opera e
che effettuerà le lavorazioni autonomamente; pertanto si scioglie la riserva e
si AMMETTE;
133) LIBRIZZI COSTRUZIONI S.R.L., ammessa con riserva, in data
21.6.2018, prot. n. 30480, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica
che intende subappaltare le lavorazioni di cui alle categorie OG3 e OS21
entro il limite del 30% e dichiara altresì che fra le attività che intende
subappaltare non ci sono lavorazioni rientranti nell’elenco di cui all’art. 1,
comma 53, della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si
AMMETTE;
134) ZA.RA. SRL, ammessa con riserva, in data 22.6.2018, prot. n. 30733,
ha prodotto dichiarazione nella quale indica la terna relativamente ai lavori di
calcestruzzo e dichiara che in capo ai subappaltatori non sussistono motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv 50/2016 e ss.mm.ii; pertanto si scioglie
la riserva e si AMMETTE;
139) ICOLEN SRL, ammessa con riserva, non ha trasmesso entro il termine
previsto risposta al soccorso istruttorio richiesto con nota prot.30322 del
20/06/2018; pertanto viene ESCLUSA.
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141) EDIL VINCENT SRL, ammessa con riserva, in data 26.6.2018, prot. n.
31068, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che non intende
avvalersi dell’ausilio dei noli a freddo e a caldo; pertanto si scioglie la riserva
e si AMMETTE;
146) ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L., ammessa con riserva, in data
25.6.2018, prot. n. 30905, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di
volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3 e
scorporabile OS21 nei limiti di legge e con esclusione delle attività di cui
all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si
AMMETTE;
150) ATI ZEDIL SRL (che si avvale di APPALTI DI VINCENZO CHINAGLIA) – MANCUSO COSTR SRL, ammessa con riserva, in data 26.6.2018,
prot. n. 31030, ha prodotto dichiarazione con la quale chiarisce le quote che
entrambe le ditte eseguiranno nelle categorie OG3 e OS21; pertanto si
scioglie la riserva e si AMMETTE.
A questo punto si procede all’esame della documentazione delle buste “A
documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze:
151 - ATI SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD - BURGIO VITO DI
BURGIO DIEGO - DOLMEN srl AMMESSA CON RISERVA in quanto
la capogruppo e la mandante Burgio Vito hanno dichiarato di voler
subappaltare alcuni lavori rientranti nell’elenco di cui all’art.1, comma 53
della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso
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istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la
documentazione mancante;
152 - CO.GE.O. s.r.l. AMMESSA CON RISERVA in quanto manca
procura e copia del documento d’identità dell’assicuratore, pertanto si applica
il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018
la documentazione mancante;
153 - C.M.C. SRL - AMMESSA
154 - VALENZA COSTRUZIONI SRL - ESCLUSA per mancanza dei
requisiti e precisamente non possiede la categoria OS 21
155 - ATI LONGO COSTRUZIONI SRL - SUD PALI SRL - AMMESSA
156 - ATI NUOVI LAVORI SRL - MGA EDIL SRL - AMMESSA CON
RISERVA in quanto la capogruppo ha dichiarato di voler subappaltare
alcuni lavori rientranti nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L.
190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso
istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la
documentazione mancante;
157 - EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO
GIOSUE' & C. SAS - AMMESSA
158 - ATI GENCO SRL. UNIPERSONALE - TECNOGEN SRL
AMMESSA CON RISERVA in quanto la mandante e la mandataria hanno
dichiarato di voler subappaltare alcuni lavori rientranti nell’elenco di cui
all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. Entrambe le ditte devono indicare la
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terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre
entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante;
159 - ATI COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - SI.AR.
TRIVELLAZIONI AMMESSA CON RISERVA in quanto la capogruppo
ha dichiarato di voler subappaltare alcuni lavori rientranti nell’elenco di cui
all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre,
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 manca la
procura e la copia del documento d’identità dell’assicuratore; pertanto si
applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11
Luglio 2018 la documentazione mancante;
160 - EMMA LAVORI COOP. SOC. COOP ARL - AMMESSA CON
RISERVA in quanto la ditta ha dichiarato di voler subappaltare alcuni lavori
rientranti nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta
deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla
ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante;
161 - EREDI DI ANELLO ANDREA S.R.L. - AMMESSA
162 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA
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163 - SACIS COSTRUZIONI SRL - AMMESSA
164 - MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE - AMMESSA CON
RISERVA in quanto la ditta indica di volere subappaltare ma non specifica
le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che
intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al
comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica
il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018
la documentazione mancante;
165 - COGE SRL - AMMESSA
166 - CO.GE.ZAF. SRL - AMMESSA
167 - CA.TI.FRA. SRL COSTRUZIONI - AMMESSA CON RISERVA in
quanto la ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni.
La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende
subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53
dell’art. 1 L 190/2012, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso
istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la
documentazione mancante;
168 - I.GE.CO. SRL - AMMESSA
169 - GI.CA.RO. EREDI CUDEMO SRL- AMMESSA
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170 - PCS SOC. COOP - AMMESSA
171 - COGEMAT SRL - AMMESSA
172 - CO.GE.MAR. SRL - AMMESSA
173 - NOCIFORA TIRANNO VINCENZO AMMESSA CON RISERVA
in quanto la ditta ha dichiarato di voler subappaltare opere in ferro rientranti
nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve
indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di
produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante;
174 - SORCE COSTRUZIONI SRL AMMESSA CON RISERVA in quanto
la ditta ha dichiarato di voler avvalersi dei noli a freddo che rientrano
nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve
indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di
produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante;
175 - ATI IMPRESA R.I.A.M. SRL - CONSORZIO STABILE EBG
GROUP - AMMESSA
176 - CONSORZIO STABILE GPT SCARL – AMMESSA CON
RISERVA in quanto la ditta consorziata Gianfurcaro srl ha dichiarato di
voler subappaltare opere in ferro e di voler avvalersi dei noli a freddo che
rientrano nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta
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deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla
ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante;
177 - TECNO COSTRUZIONI SRL AMMESSA CON RISERVA in
quanto la ditta nel “modello A” predisposto dalla Stazione Appaltante
dichiara di voler subappaltare lavorazioni che non rientrano nell’elenco di cui
all’art.1, comma 53 della L. 190/2012 mentre nella dichiarazione predisposta
dalla stessa dichiara che intende avvalersi dei noli a freddo che rientrano nel
precitato elenco. La ditta deve chiarire se intende o meno subappaltare
lavorazioni che rientrano nell’elenco di cui sopra e in caso positivo deve
indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di
produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante;
178 - GANGI IMPIANTI SRL - AMMESSA CON RISERVA in quanto la
ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta
eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi
siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L
190/2012, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si
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chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la documentazione
mancante;
179 - BONGIOVANNI COSTRUZIONI SAS - AMMESSA CON
RISERVA in quanto la ditta indica di volere subappaltare ma non specifica
le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che
intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al
comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica
il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018
la documentazione mancante;
180 - IMPRESA COSTRUZIONI ING. PRIOLO ROBERTO UNIP. S.R.L. –
AMMESSA
181 - ATI CANNINO SALVATORE - NEW COMPANY SRL AMMESSA
182 - ATI NOCERA VINCENZO - OLIVERI & DISALVO SRL
AMMESSA CON RISERVA in quanto la capogruppo indica di volere
subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve
dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni
rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 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.lgs. 50/2016 e
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ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di
produrre entro il 11 luglio 2018 la documentazione mancante;
183 - EDIL GARA S.R.L. - AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta
ha dichiarato di voler subappaltare lavori rientranti nell’elenco di cui all’art.1,
comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica
il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018
la documentazione mancante;
184 - ARES COSTRUZIONI SRL - ESCLUSA per mancanza dei requisiti e
precisamente non possiede la categoria OS 21; inoltre manca la procura e la
copia del documento d’identità dell’assicuratore;
185 - REPIN SRL - AMMESSA
186 - IMPRESA COSTRUZIONI DI LUIGI ANZALONE LUIGI & C. SRL
- AMMESSA
187 - GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION SRL - AMMESSA
188 - F.A.E. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA
189 - IMRESA EDILE F.LLI MICCIULLA SNC - AMMESSA
190 - PASSARELLO SRL – AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta
nel “modello A” predisposto dalla Stazione Appaltante dichiara di volere
subappaltare ma non specifica le lavorazioni mentre nella dichiarazione
predisposta dalla stessa dichiara che intende avvalersi anche di noli a freddo
che rientrano nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La
ditta deve chiarire se intende o meno subappaltare lavorazioni che rientrano
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nell’elenco di cui sopra e in caso positivo deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica
il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018
la documentazione mancante;
191 - ALAK SRL - AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta ha
dichiarato di voler subappaltare attività relativa alla fornitura e trasporto di
bitume e di voler avvalersi dei noli a freddo che rientrano nell’elenco di cui
all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre,
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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica
il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018
la documentazione mancante;
192 – ATI C.G. SYSTEM SRL – QUADRIFOGLIO SRL - AMMESSA
CON RISERVA in quanto la ditta mandataria nel “modello A” predisposto
dalla Stazione Appaltante dichiara di volere subappaltare ma non specifica le
lavorazioni mentre nella dichiarazione predisposta dalla stessa dichiara che
intende avvalersi di noli a freddo che rientrano nell’elenco di cui all’art.1,
comma 53 della L. 190/2012 mentre la ditta mandante dichiara di volere
subappaltare ma non specifica le lavorazioni. L’ATI deve chiarire se intende
o meno subappaltare lavorazioni che rientrano nell’elenco di cui sopra e in
caso positivo deve indicare la terna, inoltre, il concorrente deve dimostrare,
ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le
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ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si
chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione
mancante;
193 - COESTRA SRL - AMMESSA
194 - TEK INFRASTRUTTURE S.R.L. - AMMESSA
195 - S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL - AMMESSA CON RISERVA in
quanto la ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni.
La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende
subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53
dell’art. 1 L 190/2012, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso
istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la
documentazione mancante;
196 - GRESY APPALTI SRL - AMMESSA CON RISERVA in quanto la
ditta indica di volere subappaltare lavori di irruvidimento della superficie
stradale, recinzione perimetrale di protezione, segnaletica di sicurezza ed altre
lavorazioni che non vengono specificate. La ditta deve dichiarare se tra le
attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di
cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre manca
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ricevuta del contributo versato all’ANAC; pertanto si applica il soccorso
istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la
documentazione mancante;
197 - ATI I.CO.GE.I. SRL - GEOSICILIA SRL

AMMESSA CON

RISERVA in quanto sia la mandataria che la mandante indicano di volere
subappaltare ma non specificano le lavorazioni. Entrambe le ditte
eventualmente devono dichiarare se tra le attività che intendono subappaltare
vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L
190/2012, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si
chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la documentazione
mancante;
198 - TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA SRL - AMMESSA
199 - COSTRUBO SOC COOP - AMMESSA CON RISERVA in quanto la
ditta ha dichiarato di voler avvalersi dei noli a freddo che rientrano
nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve
indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di
produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante;
200 – IMPRESA FARANDA PIETRO – NEW VERDE SRL (ausiliaria) AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta indica di volere subappaltare
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ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra
le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco
di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre manca il
PASSOE della Ditta ausiliaria; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si
chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la documentazione
mancante;
201 - C.S.T. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA
202 - TRUSCELLI SALVATORE SRL - AMMESSA
203 - BDF APPALTI SRL - AMMESSA
204 - CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC
CONSORTILE A.R.L.

–

VIRECCI EDILIZIA

S.R.L (consorziata)

AMMESSA CON RISERVA in quanto il consorzio ha dichiarato di voler
avvalersi dei noli a freddo che rientrano nell’elenco di cui all’art.1, comma 53
della L. 190/2012. Il consorzio deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso
istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la
documentazione mancante;
205 - I.C.E.S. S.R.L. AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta indica
di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente
deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni
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rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 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.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di
produrre entro il 11 luglio 2018 la documentazione mancante;
206 - ATI INDEDIL SRL - C. PUGLISI E G. MERCATO & C. SNC
AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta mandante ha dichiarato di
voler avvalersi dei noli a freddo che rientrano nell’elenco di cui all’art.1,
comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica
il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018
la documentazione mancante;
207 - ATI C & L COSTRUZIONI SRL - COSTRUZIONI STRADALI
INFRASTRUTTURE SRL (ausiliaria) -

MOVISTRADE COGEFI SRL

AMMESSA CON RISERVA in quanto manca il PASSOE di tutte e tre le
ditte, inoltre manca il modello allegato “F” protocollo di legalità predisposto
dalla Stazione Appaltante e la dichiarazione dell’iscrizione alla CCIAA della
ditta Movistrade Cogefi srl;
208 - A.G.R. SRL AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta ha
dichiarato di voler avvalersi dei noli a freddo che rientrano nell’elenco di cui
all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre,
il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche
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mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica
il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018
la documentazione mancante;
209 - ATI RE.CO.IM. SRL - GE.ST.IM. SRL (ausiliaria) - CIULLO
RESTAURI SRL - AMMESSA CON RISERVA in quanto sia la mandataria
che la mandante indicano di volere subappaltare ma non specificano le
lavorazioni. Entrambe le ditte eventualmente devono dichiarare se tra le
attività che intendono subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco
di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica
il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018
la documentazione mancante;
210 - K.KREA CONSORZIO STABILE

- R3 COSTRUZIONI SRL

(consorziata) AMMESSA CON RISERVA in quanto sia il consorzio che la
consorziata indicano di volere subappaltare ma non specificano le
lavorazioni. Entrambi eventualmente devono dichiarare se tra le attività che
intendono subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al
comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica
il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018
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la documentazione mancante;
La Commissione alle ore 16:30 sospende la gara e provvede a sigillare dentro
due buste a sacco intestate del Comune le offerte economiche delle ditte già
esaminate che vengono contrassegnate nei lembi di chiusura, conservate e
custodite nell’ufficio della C.U.C. insieme alle altre buste contenenti le
offerte economiche e alle buste non ancora esaminate.
La Commissione conclude la 7° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore
10,30 del 6.7.2018 per il prosieguo dei lavori.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
F.to Francesco Saldì
F.to Salvatore Culotta
F.to Maria Mantia
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