Centrale Unica di Committenza
Cod. AUSA 0000551585
COMUNE DI TERMINI IMERESE
Città Metropolitana di Palermo
Verbale n. 8
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 6 del mese di Luglio, alle ore 10.30 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 – 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 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 in data 4.07.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla
n. 151 alla n. 210;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si procede all’esame della documentazione delle buste “A documentazione”
delle seguenti ditte con le seguenti risultanze:
211 - COSPIN SRL UNIPERSONALE - AMMESSA
212 - EUROINFRASTRUTTURE SRL - AMMESSA
213 - DI MARIA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA
214 - CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. ARL - AMMESSA
215 - L.S.V. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la
ditta non fa alcun riferimento al subappalto quindi si chiede alla ditta di
chiarire l’intezione o meno di subappaltare ed eventualmente specificare le
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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.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica
il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Luglio 2018
la documentazione mancante;
216 - SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI E C. SNC AMMESSA
217 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL - AMMESSA
218 - ARCOBALENO SRL - AMMESSA
219 - FALDERASO COSTRUZIONI 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 16 Luglio 2018 la
documentazione mancante;
220 - CDP DI PIAZZA SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta
indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta
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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.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre 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 16
Luglio 2018 la documentazione mancante;
221 - EDIL AURORA STRADE SRL AMMESSA con riserva in quanto la
ditta dichiara che intende subappaltare lavorazioni relative alla fornitura e
posa in opera di opere in ferro. Fornitura e posa in opera di opere in ferro
rientrano tra le attività di cui all’art. 1,comma 53, legge 190/20123 e quindi
occorre indicare la terna. 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 16 Luglio 2018 la
documentazione mancante;
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222 - PROGETTI S.A.S. DI ROBERTO NIGRELLI & C. - AMMESSA
223 - EL.DA. COSTRUZIONI 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.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si
chiede alla ditta di produrre entro il 16 Luglio 2018 la documentazione
mancante;
224 - EDILIZIA 102 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.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si
chiede alla ditta di produrre entro il 16 Luglio 2018 la documentazione
mancante;
225 - COSTMIR SRL - AMMESSA
226 - G.V.E. NEW EVOLUTION 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
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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.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si
chiede alla ditta di produrre entro il 16 Luglio 2018 la documentazione
mancante.
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 226 e si procede all’estrazione di 5 biglietti.
Vengono estratti alla presenza della testimone Sig.ra Aglieri Rinella Maria,
dipendente dell’Ufficio Contratti, i seguenti numeri: 187, 104, 90, 76, 18,
corrispondenti rispettivamente a:
187 - GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION SRL
104 - CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL
90

- APPALTITALY

CONSORZIO

STABILE

- EDILTEC

SRL

(consorziata)
76 - CO.FER. SRL
18 - TAGHER 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 11,00 sospende la gara e aggiorna la stessa al
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giorno 18 Luglio 2018 per la verifica dei soccorsi istruttori ed inoltre si
aggiorna 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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