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 sei del mese di giugno, 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 – Maria Mantia – Collaboratore Amministrativo - 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 in data 24.05.2017 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute
dalla n. 143 alla n.190;
- che in data 26.05.2017 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute
dalla n. 191 alla n.210;
- che in data 01.06.2017 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute
dalla n. 211 alla n.232;
- che con nota prot. 25366 del 26/05/2017 è stato richiesto alla ditta
COTOLO s.r.l., ammessa con riserva in quanto nella polizza fidejussoria
viene indicato come beneficiario il Comune di Termini Imerese e non il
Comune di Lascari, applicando il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, di produrre entro il termine perentorio di 10
giorni la documentazione corretta e la ricevuta del versamento di € 863,00,
dovuto quale sanzione pecuniaria e che la stessa trascorso tale termine non ha
fatto pervenire quanto richiesto;
- che con nota prot. 24913 del 24/05/2017 è stato richiesto alla ditta ALVI
Costruzioni s.r.l., ammessa con riserva in quanto nella polizza fidejussoria
viene indicato come beneficiario il Comune di Termini Imerese e non il
Comune di Lascari, applicando il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, di produrre entro il termine perentorio di 10

giorni la documentazione corretta e la ricevuta del versamento di € 863,00,
dovuto quale sanzione pecuniaria e che la stessa,

con nota introitata al

protocollo generale al n.25707 del 29/05/2017, ha proposto opposizione
esplicitando che “ al punto III.1.1 lett.a del bando veniva indicato come
beneficiario della cauzione provvisoria l’amministrazione aggiudicatrice”.
- che con nota prot. 26305 del 01/06/2017 è stato richiesto all’ ATI
Mammana Michelangelo, 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. 26658 del 05/06/2017, ha fatto pervenire quanto
richiesto;
- che con nota prot. 26250 del 01/06/2017 è stato richiesto all’ATI CEDIT
s.r.l., 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. 26552 del 05/06/2017, ha fatto pervenire quanto richiesto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Commissione preso atto:
- che ditta Cotolo s.r.l., entro il termine prescritto, non ha fatto pervenire
quanto richiesto ESCLUDE la precitata ditta;
- della nota prot. 26232 del 01/06/2016 con la quale il responsabile della
CUC ha fatto presente alla Ditta ALVI Costruzioni s.r.l. che nel bando di
gara al punto III 1.1. lett a) non è indicato come beneficiario della cauzione

provvisoria la CUC, ESCLUDE la precitata ditta;
-che l’ATI Mammana Michelangelo ha fatto pervenire quanto richiesto
scioglie la riserva e AMMETTE la precitata ditta;
-che l’ATI CEDIT s.r.l. 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:
233. ATI

ECOMONITOR SOCIETA’ COOPERATIVA

- VIA III°

PETRAZZO N.25 – FRAZ. GIAMPILIERI SUP.- MESSINA –
ecomonitor@pec.it

–

COSTRUBO

SOCIETA’

COOPERATIVA

-

AMMESSA
234. ISOR COSTRUZIONI S.R.L. – VIA ROMA N.43 – FAVARA (AG) –
isorcostruzioni@pec.it - AMMESSA
235. I.C.E.S. S.R.L. – CONTRADA NISCIMA S.N. – CALTANISSETTA –
ices-srl@legalmail.it - AMMESSA
236. IMPRESA EDILE E STRADALE GEOM. PUMA LORENZO – VIA
MULINO N.24 – FAVARA (AG) –

pumafotovoltaici@legalmail.it -

AMMESSA
237. MIGIFRA S.R.L. – VIA PROPERZIO N.5 – ROMA –
migifra@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 12/06/2017 la documentazione mancante
238. L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L. – VIA MAURO N.64 – MALETTO

(CT) – isvcostruzioni@pec.impresecatania.it - AMMESSA
239. ATI C.G.C. S.R.L. – VIA DON ALVARO PATERNO’N.24 P.T. –
SAN GIORGIO DI CATANIA (CT) – cgcsrl1@legalmail.it – PAGANO
COSTRUZIONI S.R.L. - AMMESSA
240. ATI SAITTA ANTONINO – VIA SALITA SAN NICOLA N.53/A –
MALETTO (CT) – impresa.saitta.antonino@pec.impresecatania.it ; HITECH IMPIANTI S.R.L. - 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 12/06/2017 la
documentazione mancante
241. EREDI DI CASTAGNA SALVATORE SAS DELL’ING. CASTAGNA
TOMMASO & CO – VIA PALMERINO N. 62 - PALERMO –
eredicastagnasalvatore@pec.buffetti.it - AMMESSA CON RISERVA in
quanto la ditta non ha allegato 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 12/06/2017 la
documentazione mancante
242. CPC CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – VIA
BONINA N. 12 – MALETTO – consorziostabilepc@impresapec.it AMMESSA
243. I.G.C. SPA – VIA P. NENNI N. 10 – MALETTO – igc_srl@pec.it AMMESSA

244. S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE –
P.ZZA XXIV MAGGIO N. 12 – scscostruzioniedili@impresapec.it AMMESSA
245. DI MARIA COSTRUZIONI SRL – P.ZZA G. LUPIS N. 9 – SANTA
VENERINA – dimariacostruzionisrl@pec.buffetti.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
12/06/2017 la documentazione mancante
246. GRUPPO EUROSERVIZI SOC. COOP. – VIA PROV. PER S.M.
AMMALATI N. 144 – ACIREALE – gruppoeuroservizi@legalmail.it AMMESSA
247. ATI PIA S.R.L.S. – C/DA PIANO DI BOTTE - MUSSOMELI –
mariamagro@pec.it EDIL SERVICE DI TERRANOVA ANNUNZIATO
(ausiliaria); CAMMAROTA VINCENZO (impresa mandante) - AMMESSA
248. ATI

I.CO.E.S & SAS DI PAPPALARDO ONOFRIO – VIA B.

MATTARELLA

N.

167

–

BAGHERIA

–

icoes@cgn.legalmail.it;

PAPPALARDO FRANCESCO - AMMESSA
249. SICEF SRL – VIALE ITALIA N. 109 – SAN CATALDO –
sicefsrl@pec.it - AMMESSA
250. ATI

S.M. SRL – VIA CACCIATORE N. 26 – ARAGONA

-

smsrl2014@pec.it - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI SAN
SEVERO I (ausiliaria); ROMANO SERGIO (impresa mandante) –
ESCLUSA in quanto l’impresa mandante Romano Sergio non ha

effettuato il sopralluogo richiesto nel bando di gara
251. ATI BELLINO COSTRUZIONI S.R.L. – VIA BONFIGLIO 26/D –
CAMMARATA (AG) – bellinocostruzionisrl@cgn.legalmail.it – M.P.
IMPIANTI DI ANDREA MONTISANTI – AMMESSA CON RISERVA
in quanto il modello allegato “F” e la promessa di riunione temporanea
d’imprese non sono firmati dall’impresa mandante M.P. Impianti di Andrea
Montisanti; pertanto si applica il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, e si chiede all’ATI di produrre entro il termine
perentorio del 12/06/2017 la documentazione corretta e la ricevuta del
versamento di € 863,00, dovuto quale sanzione pecuniaria
252. IMPRESA CASTROGIOVANNI S.R.L. – VIA MISSIONE N.14 ALCAMO (TP) – castrogiovannisrl@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
253. COESTRA S.R.L. – C/DA ROCCABIANCA S.S. 118 KM 2+000 –
BOLOGNETTA (PA) – coestrasrl@pec.it - AMMESSA
254. CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. – VIA M.
AMARI N.3 – S. AGATADI MILITELLO (ME) – info.infratech@pec.it AMMESSA
255. F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. – VIA UMBRIA N.8 – MAZZARINO
(CL) – faecostruzioni.srl@legpec.it - AMMESSA
A questo punto la Commissione dà atto:
- che sono stati esaminati i plichi dal n. 233 al n.255.
- della nota introitata al protocollo generale al n.26745 del 06/06/2017, con la
quale il RUP Ing. Pietro Conoscenti, in considerazione del termine ultimo
della consegna dei lavori fissato da parte dell’Assessorato Finanziatore per il
27/06/2017, chiede di procedere alla fase di apertura delle offerte senza
aspettare l’esito delle verifiche del sistema AVCpass, in quanto da come
risulta dal comma 2, ultimo periodo del comunicato del Presidente
dell’ANAC del 21/12/2016., pubblicato sulla G.U. n.26 del 01/02/2017 nella
parte in cui recita “resta comunque obbligatorio il controllo delle
dichiarazioni rese dall’aggiudicatario (art.32, comma 7, del D.Lgs 50/2016)
anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo
previsto dall’art.71, comma 1, del DPR445/2000 che ricade nella
discrezionalità della Stazione Appaltante”
La Commissione, in considerazione dei tempi alquanto ristretti, decide che
procederà alla fase dell’apertura delle offerte senza aspettare l’esito delle
verifiche del sistema AVCpass; alle ore 13,30 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 a consegnarla al Responsabile della CUC affinché provveda a
custodirla.
La Commissione conclude la 9° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore
9,00 del 13/06/2017 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

