Centrale Unica di Committenza
Cod. AUSA 0000551585
COMUNE DI TERMINI IMERESE
Città Metropolitana di Palermo
OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico dell’area adiacente alla Piazza
del Popolo da utilizzare come area di attesa ai fini della Protezione Civile –
1° Stralcio Funzionale. CIG: 6981456FB – Prosecuzione lavori.
Importo complessivo dell’appalto € 862.505,41
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore
9,30 nella sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è
riunita la Commissione per il seggio di gara, costituitasi ai sensi 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 con Comune Capofila
Termini Imerese e stipulata dai Sindaci in data 20.4.2016 e costituita dai
Sigg:
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
La commissione 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 07.04.2017 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute
dalla n.1 alla n.30;

- che in data 18.04.2017 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute
dalla n.31 alla n.55;
- che in data 19.04.2017 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute
dalla n.56 alla n.97;
- che in data 04.05.2017 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute
dalla n.98 alla n.120;
- che in data 18.05.2017 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute
dalla n. 121 alla n.142;
- che con nota prot. 22839 del 18/05/2017 è stato richiesto alla ditta
CASSANO SRL, ammessa con riserva, di produrre la procura e la copia del
documento d’identità del rappresentate della compagnia assicurativa
applicando il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs.
50/2016 senza sanzione pecuniaria e che la stessa, con nota introitata al
protocollo generale al n. 23491 del 22/05/2017, ha fatto pervenire quanto
richiesto;
- che con nota prot. 22827 del 18/05/2017 è stato richiesto alla ditta SARO
COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, la dichiarazione dei lavori
eseguiti nella cat. OG 11 con i relativi importi applicando il soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 senza sanzione
pecuniaria e che la stessa, con nota introitata al protocollo generale al n.
24826 del 24/05/2017, ha fatto pervenire quanto richiesto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Commissione preso atto:
-che la Ditta CASSANO SRL ha fatto pervenire quanto richiesto scioglie la
riserva e AMMETTE la precitata ditta;

- che la Ditta SARO COSTRUZIONI SRL ha fatto pervenire quanto richiesto
scioglie la riserva e AMMETTE la precitata ditta.
La Commissione, a questo punto, passa all’apertura delle altre buste secondo
il seguente ordine e con la risultanza segnata accanto a ciascun nominativo:
143.COSTRUZIONI HAROLD SRL – VIA PIETRO SCAGLIONE N. 101 PALERMO – angelo.carollo@pec.it - AMMESSA
144.ATI B.M. COSTRUZIONI SRL – VIA IPPOLITO NIEVO N. 1 –
GANGI – b.m.srl@pec.it; E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL AMMESSA
145.AEMME SRL – VIA UGO LA MALFA N. 74 – FAVARA –
aemmesrl@sicurezzapostale.it - AMMESSA
146.SENATORE COSTRUZIONI – VIA FALCONARA – PALERMO –
senatore.carmelo@pec.it - AMMESSA
147.ATI IMPRESA EDILE MAGGIORE SALVATORE – VIA SILVIO
PELLICO N. 30 – BAGHERIA – maggiore.salvatore@pec.edilab.it;
IDROTERMOELETTRICA DI FOSSILE GIUSEPPE - AMMESSA
148.IMPRESA EOS CONSORZIO STABILE – VIA G. MAZZINI N. 112 –
ROMA – consorziostabileeos@arubapec.it; edilcap srl (consorziata) –
AMMESSA
149.ATI D’ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D’ALBERTI FRANCESCO
& C. – VIA LEONARDO DA VINCI N. 42 – MAZARA DEL VALLO –
dalberti.costruzioni@pec.it; D’ALBERTI GIUSEPPE - AMMESSA CON
RISERVA in quanto la ditta non ha allegato la procura e la copia del
documento d’identità del rappresentate della compagnia assicurativa; pertanto
si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs.

50/2016 senza sanzione pecuniaria e si chiede alla ditta di produrre entro il
termine perentorio di giorni 10 la documentazione mancante
150.ZAB COSTRUZIONI SRL – VIA G. RODANI N. 16 – FAVARA –
zabcostruzionisrl@pec.it - AMMESSA
151.ATI OMNIA PROGETTI S.R.L. – VIA MICHELE BIANCHI N.26 –
SAN

GIOVANNI

GEMINI

–

010947.ag@postepec.cassaedile.it;

ELETTRICA SUD S.R.L. - ESCLUSA in quanto la ditta ELETTRICA SUD
S.R.L. non ha effettuato il sopralluogo richiesto nel bando di gara.
152.GI.ELLE.ESSE S.R.L. – PIAZZA PIRANDELLO N.10 - AGRIGENTO
– gielleessesrl@pec.it - AMMESSA
153.PELORITANA APPALTI S.R.L.U – VIA OPERAI N.133 BARCELLONA – peloritana-appalti@pec.it - AMMESSA
154.GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L. – VIA TORINO N.21 CAMMARATA – giambronecostruzioni@pec.it - AMMESSA
155.ATI DOLMEN S.R.L. – VIA W. A. MOZART N.10 CALTANISSETTA – amico@pec.dolmensrl.org ; MATRAXIA S.R.L. AMMESSA
156.EUROSERVIZI S.R.L. – VIA PIETRO MIGNOSI – PARTINICO euroservizisrl@pec.it - AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta non
ha allegato la procura e la copia del documento d’identità del rappresentate
della compagnia assicurativa; pertanto si applica il soccorso istruttorio ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 senza sanzione pecuniaria e si
chiede alla ditta di produrre entro il termine perentorio di giorni 10 la
documentazione mancante
157.ALVI COSTRUZIONI S.R.L. – VIA ACHILLE GRANDI N.17 –

PARTINICO – alvicostruzioni@pec.net - 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, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la sanzione
di € 863,00 e si chiede alla ditta di produrre la documentazione corretta entro
il termine perentorio di giorni 10.
158.SA.MA. S.R.L. – VIA DELLE INDUSTRIE – ARAGONA –
samasrl@arubapec.it - AMMESSA
159.ATI IMPRESA BREDIL S.R.L. – VIA ADIGE N.17 – FAVARA –
bredilsrl@pec.it ; GL IMPIANTI S.R.L. - AMMESSA
160.COSEDIL S.P.A. – VIA PRINCESSA 22A/1 – SANTA VENERINA –
cosedilspapec@pec.cosedilspa.com - AMMESSA
161.ATI VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L. – VIA ROMA N.35 – MALETTO –
visa.costruzioni@pec.it ; LA ROSA BIAGIO MARIO & C. S.R.L. AMMESSA
162.S.A.E. S.R.L. – VIA GARIBALDI N.19 – ACI S. ANTONIO saesrlappaltiedili@pec.it - AMMESSA
163.ATI COGESP S.R.L. – CORSO VITTORIO VENETO – FAVARA –
cogespsrl@pec.it - AMMESSA
164.ATI IMPRESA CASSARA’ S.R.L. – VIA VALLE NUCCIO N.27 –
ALCAMO

–

impresacassara@cgn.legalmail.it;

LATERZA

S.R.L.

–

ESCLUSA in quanto la ditta LATERZA S.R.L non ha effettuato il
sopralluogo richiesto nel bando di gara; inoltre nella polizza fidejussoria
viene indicato come beneficiario il Comune di Termini Imerese e non il
Comune di Lascari motivo di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma

9 del D. Lgs. 50/2016, con la sanzione di € 863,00.
165.ARIS

S.R.L. – VIALE ALDO MORO N.250 – FAVARA –

arissrl@mypec.eu - ESCLUSA in quanto non ha la categoria OG11 prevista
del bando di gara; Si precisa che la categoria OG 11 rientra tra quelle c.d.
“opere superspecialistiche” previste all’art.89, comma 11, del D.Lgs.
n.50/2016, per le quali, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 10/11/2016, n.248, pubblicato sulla G.U. n.3 del 04/01/2017
non è ammesso l’avvalimento, qualora, come nel caso in specie il valore
supera il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi
dell’art.105, comma 5, del codice, l’eventuale subappalto non può superare il
30% dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso. Per quanto sopra, potrà essere autorizzato il subappalto nella
categoria OG 11, ove ne ricorrano le condizioni, a ditte in possesso della
specifica qualificazione fino al limite del 30% dell’importo complessivo dei
lavori della stessa categoria OG11, così come già specificato nelle risposte ai
quesiti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante e della CUC.
166.BCS COSTRUZIONI S.R.L. – C.DA CICE’ – MISTRETTA bcscostruzioni@pec.it - AMMESSA
167.ATI G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C. –
VIA CROCIFISSO N.21 – BORGETTO – gmpsas@arubapec.it ; SALA
GIUSEPPE S.R.L. ( MANDANTE E AUSILIARIA) - AMMESSA
168.BLAS COSTRUZIONI S.R.L. – VICOLO SPERANZA N.19 CALTANISSETTA – blassrl@pcert.postecert.it - ESCLUSA in quanto non
ha la categoria OG11 prevista del bando di gara; Si precisa che la categoria
OG 11 rientra tra quelle c.d. “opere superspecialistiche” previste all’art.89,

comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, per le quali, ai sensi del decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/11/2016, n.248,
pubblicato sulla G.U. n.3 del 04/01/2017 non è ammesso l’avvalimento,
qualora, come nel caso in specie il valore supera il 10% dell’importo totale
dei lavori e per le quali, ai sensi dell’art.105, comma 5, del codice,
l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e,
non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Per quanto sopra, potrà
essere autorizzato il subappalto nella categoria OG 11, ove ne ricorrano le
condizioni, a ditte in possesso della specifica qualificazione fino al limite del
30% dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria OG11, così
come già specificato nelle risposte ai quesiti pubblicati sul sito della Stazione
Appaltante e della CUC.
169.SPINELLI COSTRUZIONI ARCHITETTURE – LARGO
BALATELLE N.27 – ALCAMO – sca_srl@pec.it - AMMESSA
170.OLIVERI E DISALVO S.R.L. – VIA E. BERLINGUER N.48 LERCARA FRIDDI – oliveriedisalvosrl@certificazioneposta.it AMMESSA
171.ITALMPIANTI SOC. COOP. la ditta si avvale della ditta AN.CA.MA
S.R.L. – VIA MAZZINI n.223 – AGRIGENTO – italimpiantiag@pec AMMESSA
172.ATI VERTICAL PROJET S.R.L. – VIA STRADALE S.ANTONIO
n.28 – Cesarò (ME) – verticalp@legalmail.it; GI.GA. COSTRUZIONI AMMESSA
173.IMPRESA I.CO.SER. S.R.L. - VIALE UNITA’ D’ITALIA N.20 –
ico.ser@legalmail.it - AMMESSA

174.SEGIPA S.R.L. – CORSO UMBERTO I N.123 – MISTRETTA (ME) –
segipasrl@pec.it - AMMESSA
175.LA PLACA ANGELO S.R.L. – C.DA PESCAZZO S.N. (CL) –
laplacaangelosrl@pec.it - AMMESSA
176.CAPOBIANCO GIUSEPPE – VIA CARLO CARRA’ N.85 – PALMA
DI MONTECHIARO (AG) – capobiancocostruzioni@pec.it - ESCLUSA
in quanto non ha la categoria OG11 prevista del bando di gara; si precisa che
la categoria OG 11 rientra tra quelle c.d. “opere superspecialistiche” previste
all’art.89, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, per le quali, ai sensi del decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/11/2016, n.248,
pubblicato sulla G.U. n.3 del 04/01/2017 non è ammesso l’avvalimento,
qualora, come nel caso in specie il valore supera il 10% dell’importo totale
dei lavori e per le quali, ai sensi dell’art.105, comma 5, del codice,
l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e,
non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Per quanto sopra, potrà
essere autorizzato il subappalto nella categoria OG 11, ove ne ricorrano le
condizioni, a ditte in possesso della specifica qualificazione fino al limite del
30% dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria OG11, così
come già specificato nelle risposte ai quesiti pubblicati sul sito della Stazione
Appaltante e della CUC. La ditta, inoltre, nelle dichiarazioni dei Certificati di
esecuzione lavori, in relazione alla categoria OS28, non raggiunge l’importo
minimo di € 29.662,01.
177.ATI GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. – VIA LUDOVICO
MURATORI N.10 (CL) – giudicecostruzione.servizisrl@pec.it – GHELAS
IMPIANTI SRL - AMMESSA

178.EDIL VINCENT S.R.L. – VIA PIETRO NENNI N.14/A – MALETTO
(CT) – edilvincent@pec.impresecatania.it - AMMESSA
179.ATI FAREL IMPIANTI S.R.L. – VIA MORZAT N.7 – AGRIGENTO
– farelimpianti@pec.it – EURO IMPIANTI DI PALUMBO ANTONIO & C.
S.A.S. - AMMESSA
180.ATI SOCIETA’ COOPERATIVA COSTRUZIONI SUD A R.L. – VIA
KENNEDY N.38 – CANICATTI’ (AG) – costruzionisud@cgn.legalmail.it;
BURGIO VITO DI BURDGIO DIEGO - AMMESSA
181.CANTIERI EDILI S.R.L. – VIA FRANCESCO BARACCA N.19 –
FAVARA (AG) – cantieri.edili@pec.it - AMMESSA
182.I & T SOCIETA’ COOPERATIVA – VIA MAURO DE MAURO N.2 –
BALESTRATE (PA) – jet1@pec.confcooperative.it - AMMESSA
183.ATI SOEDIL S.R.L. – VIA MONTEGRAPPA N.80 – ALCAMO (TP)
- soedilsrl@pec.it; GEOTEK S.R.L. - AMMESSA
184.ATI PAMPALONE S.R.L. – VIA FILIPPI N.96 – ALCAMO (TP) –
pampalonesrl@cgnlegalmail.it; ELECTRIC SYSTEM S.R.L. AMMESSA
185. ATI MARINO ROSARIO S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE – VIA
EMERICO AMARI N.15 – MAZARA DEL VALLO (TP) –
marinorosariosrl@pec.it; GIAMBALVO GIUSEPPE - AMMESSA
186. IMPRESALV S.R.L. – VAIA SIMONE CORLEO N.7 – FAVARA
(AG) – impresalv@arubapec.it - AMMESSA
187. SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. – VIA MATTEOTTI N.92 –
GROTTE (AG) – frisella.srl@pec.it - AMMESSA
188. ATI INTESA VERDE S.R.L. – STR. S. D’ALTAVILLA N.4 MARAUSA – TRAPANI (TP) – intesaverde@pec.it; ELECTRA

S.R.L. AMMESSA
189. MALTESE S.R.L. – VIA STEFANO POLIZZI N.55 – ALCAMO
(TP) – maltesesrl@pec.it - AMMESSA
190. C.E.S.A. S.R.L. – C.DA VALLE NUCCIO N.9 – ALCAMO (TP)
– cesasrl@pec.it - AMMESSA
La Commissione dà atto che sono stati esaminati i plichi dal n. 143 al n. 190.
Alle ore 17,45 la Commissione sospende la gara e provvede a sigillare dentro
una busta a sacco intestata del Comune di Termini Imerese le offerte
economiche delle ditte già esaminate, a contrassegnarne i lembi di chiusura e
insieme alle buste che ancora non sono state esaminate a consegnarle al
Responsabile della CUC affinché provveda a custodirle.
La Commissione conclude la 6° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore
9,00 del 26/05/2017 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

