
Città di CastelvetranozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
III SETI'ORE - UFFICI TECNICI-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • • •
VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

LA VOIU di ristrutturazionc edilizia ed adeguamento della scuola elementare Dante Alighieri di
piazza Dante alle norme vigenti in materia di agibilità c sicurezza delle strutture.·

IMPORTO: Lavori a base d'asta €. 589.976,55 ~ Oneri per la sicurezza: €.15.023,45

CODICE UNICO DI PROGETTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(C.v.!'.): C341114000nOOOl

como: IDENTIFICATIVO GARA (c.rG.): 6378029408zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•••••

L'anno Duemilaquindici il giorno Quindici del mese di Onobrc (15/1012015) alle orc

11 :00 in Castelvetrano. presso gli Uffici del III Sellore - Ufficio Tecnico del Comune di

Castelvetrano, siti al piano primo dell'edificio di Via della Rosa,

Premesso:
- Che con delemlina dirigenziale n. 288 del 04.04.2015 è stato approvalo il progetto esecutivo

relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento delta scuola elementare Dante Alighieri

di piazza Dante alle nonne vigenti in materia di agibilità c sicurezza delle strulture-lO stralcio

funzionale, redatto in data 03.04.2015 dall'Arch. Vincenzo Caimc e il Geom. Tommaso Concadoro,

tecniei comunali, dell'importo complessivo di€. 800.000,00 di cui €. 589.976,55 per lavori a base

d'asta, €. 9.531, Il per oneri per la sicurezza e€. 195.000,00 a disposizione dcII' Amministrazione;

- Che i lavori sono finanziati con D.L. n. 104/2013 accordo Ministero dell'Economia e Finanza

(MEF), di concerto con Ministero dell'Istruzione (MIUR) e Ministero delle Infrastrulture e

Trasporti (M 1'1');

- Che con provvedimento dirigenziale n. 733 dci 08.09.2015 è stato approvato il bando di gara asta

pubblica da esperirsi con le modalità di cui al codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.

n.16312006 e sS.mm.ii. come recepito in Sicilia c per ultimo con le modifiche di cui alla L.R.

Il.1412015;.

- Che è stata data pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del

Comune di Castelvetrano, sul sito Internet dell'Ente e sul sito dell'Osservatorio Regionale LL.PP.;

TUTTO CIÒ PREMESSO



La Commissione di gara costituita: dall'Ing. Giambanista Impellizzeri, dirigente del

III Settore - Uffici Tecnici (presiede di gara), dal Geom. Nadia Frazzetta nata a Preston (Australia) il

14/0111970 (segretario vcrbalizzantc), dall'i\rch. Salvatore Ferro nato a Castelvetrano il 16.01.1957,

Gcom. Alessandro Graziano nato a Castelvetrano il 08/11/1959 e Sig.ra La Vecchia Gioacchina naIa

a Castelvetrano il 28.08.1967, con funzioni di componenti, tutti dipendenti comunali del Seuore.-

Il Presidente di gara, prima di procedere all'esame delle domande pervenute, fa

presente che:

~ si procederà a verificare l'osservanza delle condizioni e prescrizioni riponate nel bando e nel

relativo disciplinare di gara di tute le offerte pervenute. in armonia a quanto stabilito dalla

normativa di riferimento;

~ si procederà all'affidamento dell'appalto in questione con il criterio di aggiudicazione del prezzo

più basso da determinare mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a ba'ie di gara, ai sensi

della lettera b) comma 2 dell'art. 82 del D.lgs n. 16312006, con l'individuazione dell'ofTerta

anomala, ai sensi dell'art. I della L.R. IO luglio 2015, n. 14;

~ sarà effettuata la verifica a campione delle dichiarazioni presentate dalle dille, giusto quanto

previsto dall'art. lO, comma I quater, della Legge Il.109/94, coordinata con le norme della loR.

n.7/02 e le successive modifiche ed integrazioni;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ i calcoli per determinare la media aritmetica c lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"soglia di anomalia' saranno effettuati fino alla

quarta cifra decimale arrotondata all'unità superiore se la successiva cifra decimaleè pari o

superiore a cinque.·

Il Presidente. a questo punto, presenta a tuni gli intervenuti tuttii plichi pervenuti

facendo presente che entroi tennini fissati dal bando sono state acquisti al protocollo del Comune n.

124 istanze di partecipazione alla gara. Dette istanze sono state elencate secondo l'ordine di arrivo al

protocollo generale del Comune e numerate progressivamente dal n.1 al n. 124, il tutto per come

riportato nel quadro sinottico che segue:
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La Commissione di gara dopo avere verificato chc tutti i plichi pervenuti, come nel succitato

quadro rappresentati, sono stati confonnementc presentati secondo le disposizioni dell'art. 14 del

disciplinare di gara, regolarmente sigillati e controfinnati nei lembi di chiusura, ritiene di dovere

sospendere la gara prima di procedere alle aperture dci plichi, per riprendere i lavori il giorno 21

ottobre 2015 alle ore 10.00.

In tale seduta prima di iniziare ad aprile i plichi si procederà al sorteggio degli offerenti per

procedere alla verifica di cui all'art. 48 comma l del codice dei contratti pubblici, nella misura del

10%, ossia per n. 13 plichi.

Il presidente, a questo punto, dispone di sospendere la seduta e invita la segretaria ad

effettuare le dovute comunicazioni di alle predette Ditte per l'acquisizione delle documentazioni a

comprova del possesso dci requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

richiesti dal bando di gara e dal relativo disciplinare.

Il Segretario di commissione ed il Responsabile Unico del Procedimento, dopo avere
sistemato tutti i plichi ancora chiusi all'interno due grosse scatole di cartone li ripongono in un
annadio in ferro, ubicato nella stanza adiacente la sala ave si svolge la gara, assicurandosi che le ante
siano chiusi a chiave.

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura ad alta voce, viene finnato dagli

intervenuti e chiuso alle ore 14.10.

I Componenti della Commissione



~•Città di CastelvetranozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
III SETTORE - UFFICI TECNICI -

•••••
VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

LAVORI di ristruuurazione edilizia ed adeguamento della scuola elementare Dante Alighieri di piazza
Dante alle nonne vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strulture.-

IMPORTO: Lavori a base d'asta €. 589.976,55 - Oneri per la sicurezza: €.15.023,45

CODICE UNICO DI PROGETTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(CUP): C34H14000720001

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C/G): 6378029408

•••••
L'anno Duemilaquindici il giorno Ventuno del mese di Ottobre (21/10/2015) alle ore 11:00 in

Castelvetrano, presso gli Utlici delrrr Settore - Ufficio Tecnico dci Comune di Castelvetrano, siti al

;:::0 pnmo dell'edIfiCIO dI Vm della Rosa, SI rlumsce la commISSIone dI gara compOSita/dal seg~ucnt]ç

l) Ing Giambattista Impclllzzcn, PresIdente,

2) Arch Salvatore rerro, Componente,

3) Geom Alessandro GrazIano, Componente,

4) Slg ra La Vecchia GiOacchma, Componente

5) Geom. Nadia Frazzetta, Segretaria

per proseguire i lavori relativi all'espletamento della gara di appalto di che trattasi, giusto verbale di

gara dci 15.10.2015.

Il Segretario di commissione ed il Responsabile Unico del Procedimento, dopo essersi

assicurati che l'annadio in terro contenete i plichi della garaè ben chiuso a chiave, provvede ad

aprirlo, quindi, prelevano le scatole contenenti le offerte e li presentano alla Commissione di gara.

Prim~ di procedere all'apertura dei pliehi la Commissione effettua il sorteggio del 10% dei

concorrenti partecipanti con le seguenti, per la verifica delle dichiarazioni prodotte, con le seguenti

risultanzc: plichi nno 92 - 59 - 20 - 86 - 39 - 80 - 23 -66 - 108 -49 - 82 -93 - 118.

Il Segretario della Commissione fa presente a tutti gli intervenuti cheè pervenuta al protocollo

generale del Comune l'offerta della ditta NC Costruzioni Candela Nicolò s.r.l. in data 15.10.2015 alle

ore 13.11, oltre il tempo perentorio di ricezione delle offerte, ossia entro le ore 10,00.



La Commissione preso atto che la predetta offcrta è pervenuta fuori tempo utile non la ammetta

alla gara.

A questo punto la Commissione inizia a aprire i plichi per la verifica delle documentazioni

presentate.

PLICO N. DnTA CONCORRENTE AMMESSA/ESCLUSA

I GEOTEK S.R.L. AmmessazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 BARRACO COSTRUZIONI S.R.L. Ammessa
3 DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L. Ammessa
4 ATI: DIEGO CIULLA S.R.L. - NOVA IMPIANTI Ammessa

5 SENATORE CARMELO Ammessa
6 FASTEN s.r.l. Ammessa
7 O.G.A.R. s.r.l. Esclusa (I)

8 SCANCARELLO GAETANO Ammessa
9 MEDI L COSTRUZIONI s.r.l. Ammessa
IO I.C,M. impresa Costruzioni Moderna s.r.l. Ammessa

(l) La ditta è stata esclusa perché non possiede la categoria OG II ed in alternativa ha prodotto
una dichiarazionc di subappaltare al 100% i lavori di tutta la categoria. Si prceisa che sebbene nel
bando era stata crroneamente valutata tale ipotcsi il RUP ha emesso un chiarimento pubblicato sul sito
del comune e copia consegnata a tutti i partecipanti durante la visita di sopralluogo.

La commissione vista l'ora tarda sospende i lavori per riprendcrli domani alle ore 10,00, in
amlOnia al disposto di cui all'art. 18.1.1. dcl disciplinare di gara.

Il Segretario di commissione ed il Responsabile Unico del Procedimento, dopo avere sistemato
tutti gli atti di gara, plichi aperti e quelli ancora chiusi, all'interno due grosse scatole di eartone li
ripongono in un armadio in ferro, ubicato nella stanza adiacente la sala ove si svolge la gara,
assicurandosi che le ante siano chiusi a chiave.

Del che siè redatto il presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore 18,00

/

,~.ro

[ Componenti

Il SegretariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdi Gara

Ge~. Nadia ~~~lt~
/)'>~~..:st,

!

Sig.r)9ioaCCh.ina La Vecchia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:Jt !~L yCèce~<-<-



IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Città di CastelvetranozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
III SETTORE - UFFICI TECNICI -

•••••
VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

LA VORl di ristrutturazione edilizia ed adeguamento della scuola elementare Dante Alighieri di piazza
Dante alle nonne vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture.-

IMPORTO: Lavori a base d'asta €. 589.976,55 - Oneri per la sicurezza: €.15.023,45

CODICE UNICO DI PROGETTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(C.U!'.): C341-114000720001

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CJG.): 6378029408 \.....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(
L'anno Duemilaquindici il giorno Venti due del mese di Ottobre(22/1012015) alle ore Il :00 in

Castelvetrano, presso gli Unici del III Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano. siti al

piano primo dell'edificio di Via della Rosa, si riunisce la commissione di gara composta dal seguenti

Sigg_

l) Ing. Giambattista Impellizzeri. Presidente:

2) Arch. Salvatore Ferro. Componente;

3) Geom. Alessandro Graziano. Componente;

4) Sig.ra La Vecchia Gioacchina, Componente

5) Geom. Nadia Frazzetta, Segretaria

per proseguire i lavori relativi all'espletamento della gara di appalto di che trattasi, giusto verbale di

gara del 21. 10.2015_

Il Segretario di commissione ed il Responsabile Unico del Procedimento, dopo essersi

assicurati che l'armadio'in ferro contenetei plichi della gara è ben chiuso a chiave, provvede ad

aprirlo, quindi, prelevano le scatole contenenti le offerte e li presentano alla Commissione di gara.

La Commissione inizia a aprire i plichi per la verifica delle documentazioni presentate a partire

dclla busta n. I L

PLICO N_ DITTA CONCORRENTE AMMESSAIESCLUSA

II COSTr. s.r.l. Ammessa

12 CM CIRO MENOTTI Ammessa

13 BILLECI IMMOBILIARE s_LL Ammessa

14 ATI. PISANO NUNZIO - C.E.I.T. s.r.l. Ammessa

15 MlREDIL s:r.1 Ammessa



16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJURYLEPPE s.r.l. Ammessa

17 ATI: ITACA SCARL - IIOME IMPROVEMENT Ammessa
18 MA.I.TEC. s.r.l. Ammessa
19 B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l. Ammessa

20 MC MILITELLO COSTRUZIONI s.r.l. Ammessa
21 LA FENICE SOc. COOP. Ammessa

/

La Commissione si aggiorna a lunedì 26oltobre 2015 per procedere alla continuazione delle
operazioni di gara.

Il Segretario di commissione ed il Responsabile Unico dci Procedimento, dopo avere sistemato
lutti gli atti di gara, plichi aperti e quelli ancora chiusi. all'interno due grosse scatole di cartone li

ripongono in un armadio in ferro. ubicato nella stanza adiacente la sala ove si svolge la gara,
assicurandosi che le ante siano chiusi a chiave.

Del che si è redatto il presente verbale che. previa lettura, viene chiuso alle ore 13,30.

A

;; Ic~n'i

"1';'4(,- C~m ""ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~i
Il Segretario di Gara

G9om. Nadia FrazzettazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I, oJ.J' '-' Yrr~



Città di CastelvetranozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
III SETTORE - UFFICI TECNICI -

•••••
VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

LA VORI di ristrutturazione edilizia ed adeguamento della scuola elementare Dante Alighieri di piazza
Dante alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture.·

IMPORTO: Lavori a base d'asta €. 589.976,55 ~ Oneri per la sicurezza: €.15.023,45zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • • •

CODICE UNICO DI PROGETTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(C.U.J'): C34Hl400072000l

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.l.G): 6378029408

L'anno Duemilaquindici il giorno Ventisei del mese di Ottobre (26/10/2015) alle ore 11:00 in

Castelvetrano, presso gli UOici del III Sellore - Ufficio Tecnico dci Comune di Castelvetrano, siti al

piano primo dell'ediJicio di Via della Rosa, si riunisce la commissione di gara composta dal seguenti

Sigg.

I) Ing. Giambattista Impellizzeri, Presidente;

2) Arch. Salvatore Ferro, Componente;

3) Geom. Alessandro Graziano, Componente;

4) Sig.ra La Vecchia Gioacchina, Componente

5) Geom. Nadia frazzetta, Segretaria

per proseguire i lavori relativi all'espletamento della gara di appalto di che trattasi, giusto verbale di

gara del 22.10.2015.

Il Segretario di commissione cd il Responsabile Unico del Procedimento, dopo essersi

assicurati che l'armadio in ferro contenete i plichi della gara è ben chiuso a chiave, provvede ad

aprirlo. quindi, prelevano le scatole contenenti le ofTerte e li presentano alla Commissione di gara.

La Commissione inizia a aprire i plichi per la verifica delle documentazioni presentate a partire

della busta n: 22.

PLICO N. DITrA CONCORRENTE AMMESSAIESCLUSA

22 SIEMI s.n.c. Ammessa

23 BCS COSTRUZIONI s.r.l. Ammessa

24 IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. PUMA Ammessa

25 ATI. VERTICAL PROJET - COSTRUZIONI FUTURE Ammessa

26 SEGII'As.r.\. Ammessa



/
/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27 PELORITANA APPAL TI S.r.l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmmessa

/
28 ATIIANOR CONSORZIO STABILE SCRAL Anunessa

29 S.A.E. SOCIETA' APPALTI EDILI s.r.l. Ammessa

30 ATI: FRA TELLl BONANNO - ID.EL. IMPIANTI Anunessa

31 IMPRESA LV s.r.l. Ammessa

32 EMILIANA SUD SOC. COOP. Anunessa

33 EUROSERVIZI S.r.l. Ammessa

34 DI NICA COSTRUZIONI s.r.l. Ammessa

35 G.F.G. COSTRUZIONI s.r.l. Esclusa (I)

36 CO.SA.PI. & C. sile. Ammessa

37 MAR.SAL. COSTRUZIONI s.r.l. Ammessa

38 GEO PLANTS S.r.l. Ammessa

39 DAMIGA s.r.l. Ammessa

40 ATI: PELLERITO ANTONIO - SALA G.PPE s.r.l. Ammessa

41 ATI: GI.RO.SA. COSTRUZIONE s.r.l. - EMMOLO M.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmmessa

42 I.CO.SER. s.r.l. Ammessa

(I) La diua è stata esclusa perché non possiede la categoria OGll ed in alternativa ha prodolto
una dichiarazione di subappaltare al 100 % i lavori di tutta la categoria. Si precisa che sebbene nel

bando era stata erroneamente valutata tale ipotesi il RUP haemesso un chiarimento pubblicato sul sito

del comune e copia consegnata a tulli i partecipanti durante la visita di sopralluogo.

La commissione vista l'ora tarda sospende i lavori per riprenderli domani alle ore 10,00, in
armonia al disposto di cui all"arL 18.1.1. del disciplinare di gara.

Il Segrelario di commissione cd il Responsabile Unico del Procedimento, dopo avere sistemato

tutti gli atti di gara, plichi aperti e quelli ancora chiusi, all'interno due grosse scatole di cartone li

ripongono in un armadio in ferro, ubicato nella stanza adiacente la sala ove si svolge la gara,
assicurandosi che le anle siano chiusi a chiave.

Dci che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore13,30.

l Compo enti

Il Segretario di Gara



Città di CastelvetranozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
III SETTORE - UFFICI TECNICI -

•••••
VERBALE 01 GARA AO ASTA PUBBLICA

LAVORI di ristrutturazione edilizia ed adeguamento della scuola elementare Dante Alighieri di piazza
Dante alle nonne vigenti in materia di agibilità c sicurezza delle strutture.·

IMPORTO: Lavori a base d'asta €. 589.976,55 - Oneri per la sicurezza:€. 15.023,45

CODICE UNICO DII'ROGETTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(CUP): C34H14000720001

COmCE IDENTIFICATIVO GARA (C/0): 6378029408zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • • •
L'anno Duemilaquindici il giorno Ventiseue del mese di Ottobre (27/10/2015) alle ore Il :00 in

Castelvetrano, presso gli Uffici dci III Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano, siti al

;::0 pnmo dell'edIficIo dI VIa della Rosa. SI nUIlISCCla commISSIone dI gara compesta dal segucnll~f/

2

1)) lng Gmmbatttsta Impelllzzcn Presidente, f0 ~
Arch Salvatore Ferro Componente,

3) Geom Alessandro Graziano. Componente,

4) Sig ra La Vecchia GlOacchma, Componente r 'Gr

5) Oeom ..Nadia Frazzctta. Segretaria "-1..:.

per proseguire i lavori relativi all'espletamento della gara di appaltodì che trattasi, giusto verbale di

gara dci 26.10.2015.

Il Segretario di commissione ed il Responsabile Unico del Procedimento, dopo essersi

assicurati che l'annadio in ferro contenete i plichi della gara è ben chiuso a chiave, provvede ad

aprirlo, quindi. prelevano le scatole contenenti lc offerte e li presentano alla Commissione di gara.

La Commissione inizia a aprire i plichi per la verifica delle documentazioni presentate a partire

della busta n. 43.

PLICO N. DITTA CONCORRENTE AMMESSAl.ESCLUSA

43 ATI: NUOVE COSTRUZIONI S.r.l.-GANGI IMPIANTI Ammessa

44 2 G COSTRUZIONI S.r.l. Ammessa
45 IMPRESA EDILE GEOM. MislTetta GiuscDDe Ammessa

46 ATI: AMATO MARIO - DI.FIL. S.r.l. Ammessa

47 ATI: AN.CO S.r.l. - PISACANE S.r.l. Ammessa



48 EDIL-CASA S.n.c. Ammessa
49 NEW COMPANY S.r.l. Ammessa
50 ATI: ANSELMO COSTRUZIONI - DI GIORGI S.r.l. Ammessa
51 CINQUEMANI LEONARDO Ammessa

52 GUIDA AGOSTINO Esclusa(l)

53 ATI: PROGRESSO GROUP S.r.l. CONS. STABILE Ammessa
AURORA

54 PERRONE COSTRUZIONI S.r.l. Ammessa

55 EDILUX S.r.l. Anunessa

56 AMATO COSTRUZIONI S.r.l. Anmlessa

57 MARCIANTE S.r.l. Ammessa

(l) La ditta è stata esclusa perché non possiede la categoria 0011 cd in alternativa ha prodotto
una dichiarazione di subappaltarc alIDO %zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi lavori di tutta la categoria. Si precisa che sebbene nel
bando era stata erroneamente valutata tale ipotesi il RUP ha emesso un chiarimento pubblicato sul sito
del comune e copia consegnata a tuttii partecipanti durante la visita di sopralluogo.

La commissione vista l'ora tarda sospendei lavori per riprenderli domani alle ore 10.00, in
annonia al disposto di cui all'art. 1&.1.1. del disciplinare di gara.

Il Segretario di commissione cd il Responsabile Unico del Procedimento. dopo avere sistemato
tutti gli atti di gara. plichi apeni e quelli ancora chiusi. all'interno due grosse scatole di cartone li
ripongono in un annadio in ferro, ubicato nella stanza adiacente la sala ove si svolge la gara.
assicurandosi che le ante siano chiusi a chiave.

Del che si è redatto il presente verbale chc. previa lettura. viene chiuso alle ore 13,30.

Geom.

(\
I Compp ..,enti

lessand(~,ano

Il Segretario di Gara

Geom. Nadia Frazzctta

J~-<te-~"-
{



JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Città di CastelvetranozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
III SETTORE UFFICI TECNICI -

•••••
VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

LA VORI di ristrutturazione edilizia ed adeguamento della scuola elementare Dante Alighieri di
piazza Dante alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture.-

IMPORTO: LaVOri a base d'asta €. 589.976,55 - Oneri per la sicurezza:€. t5.02:-3'4S~

COmCE UNICO DI PROGETTO (CV.P.): C34HI4000nOOOl _

CODICE IDENTIFICATIVO GARAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(CI.G.): 6378029408zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • • •
L'anno Duemilaquindici il giorno Vcntotto del mese di Ottobre (28/10/2015) alle ore 10:00

in Castelvetrano, presso gli Uffici del III Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano,

siti al piano primo dell'edificio di Via della Rosa, si riunisce la commissione di gara composta dal

seguenti Sigg.

l) Ing. Giambattista Impellizzeri, Presidente;

2) Arch. Salyatore Ferro, Componente;

3) Geom. Alessandro Graziano, Componente;

4) Sig.ra La Vecchia Gioacchina, Componente

5) Geom. Nadia Fra7.zetta, Segretaria

per proseguire j layori relatjyj all'espletamento della gara di appalto di che trattasi, giusto

\'erbale di gara del 27.10.2015.

Il Segretario di commissione edil Responsabile Unico del Procedimento, dopo essersi

assicurati che l'armadio in ferro contenete i plichi della gara è ben chiuso a chiaye, provvede ad

aprirlo, quindi, prelevano le scatole contenenti le offerte e li presentano alla Commissione di

gara.

La Commissione inizia a aprire i plichi per la verifica delle documentazioni presentate a

partire della busta n. 58.

PtirCON. Dlrr~ CON<;;Pj{RENTE;; • • AMIIQ:SSAIESCLUSA

58 D'ALBERTI GIUSEPPE
- -- Ammessa

59 SEICON S.r.l. Ammessa
60 SOCCOOP. ZETA MADE Ammessa



/

61 ATI: GRUPPO VENERE S.r.l. - TPL CONS. STABILEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmmessazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/
62 ATI: J)IVA s.r.l. e CHIRICO Impianti Ammessa

63 COIMP Consor'J:io Stabile a r.l. Ammessa

64 PAMPALONE s.r.l. Ammessa

65 ATI: SAVIOR s.r.l. e ALVF:ARE Grou" Ammessa

66 IMPREDILE s.r.l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmmessa

67 ATI: Impresa CASSARA' s.r.l. - LATERZA Nicola s.r.l. Ammessa

68 SO.ME.CO. s.r.l. Ammessa

69 ATI: A.N. Costruzioni s.r.l. - AF Impianti s.r.l. Ammessa

70 AEMMEs.r.l. Ammessa

71 NUOVI Lavori S.3.S. Ammessa

72 IPE Metalmeccanica Ammessa

73 ATI: ROJ)OLlCO Pietro -1l0NF ARDECI Salvatore Ammessa

74 ATI: VI.BA. s.r.l. - NUOVA ESIR S.Il.C. Ammessa

75 ATI: V&V Costruzioni srI-C.I.M. s.r.l. -LIPARI F.sco Ammessa

La commissione vista l'ora tarda sospende i lavori per riprenderli domani alle ore 10,00,

in armonia al disposto di cui all'art. 18.1.1. del disciplinare di gara.

Il Segretario di commissione cd il Responsubile Unico dci Procedimento, dopo avere

sistemato tutti gli atti di gara, plichi aperti e quelli ancora chiusi, all'interno due grosse scatole
di cartone li ripongono in un armadio in ferro, ubicato nella stanza adiacente la sala ove si svolge

la gara, assicurandosi che le ante siano chiusi a chiave.

Del ehe siè redatto il presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore 18,00.

~"'"-~.i
Il President

Ing.Gi~S p~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ L
I I

\:.\....- /

"Z. ~/

Il Segretario di Gara

Ccomj'adia Fra?"}::, c , ." ~

~~, , -~ '2- /,.

(



Città di CastelvetranozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
III SETTORE - UFFICI TECNICI -

•••••
VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

CODICE UNICO DlI'ROGETTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(C.v.P.): C34H14000720001

LA VORI di ristrutturazione edilizia ed adeguamento della scuola elementare Dante Alighieri di piazza

Dante alle nonne vigenti in materia di agibilità c sicurezza delle strutture.- a'"
IMPORTO: Lavori a base d'asta €. 589.976,55 - Oneri per la sicurezza: €. 15.023,45 "....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf1

jr; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • • •

CODICE II>ENTIFICATIVO GARA (C.f.C.): 6378029408

L'anno Ilucmilaquindici il giorno Ventinove del mese di Ottobre (29/10/2015) alle orc 10:00

in Castelvetrano, presso gliUnici del nr Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano, siti al

piano primo dell'ediJicio di Via della Rosa, si riunisce la commissione di gara composta dal seguenti

Sigg.:

l) Ing. Giambattista Impcllizzcri, Presidente;

2) Arch. Salvatore Ferro, Componente;

3) Geom. Alessandro Graziano, Componente;

4) Sig.ra La Vecchia Gioacchina, Componente

5) Geom. Nadia Frazzetta, Segretaria

per proseguire i lavori relativi all'espletamento della gara di appalto di che trattasi, giusto verbale di

gara del 28.10.2015.

Il Segretario di commissione ed il Responsabile Unico del Procedimento, dopo essersi

assicurati che l'annadio in ferro contenete i plichi della gara è ben chiuso a chiave, provvede ad

aprirlo, quindi, prelevano le scatole contenenti le offerte e li presentano alla Commissione di gara.

La Commissione inizia a aprire i plichi pcr la verifica delle documentazioni presentate a partire

della busta Il: 76.

PLICON. DITTA CONCORRENTE AMMESSAIESCLUSA

76 Gr GROUP S.r.l. Ammessa
77 RUSSO Costruzioni srl Ammessa
78 TECNO Group srl - ANACLETO LONGO srl Ammessa
79 BrV Group srl . COGEGA srl Ammessa
80 ZAB Costruzioni srl Ammessa



81 BREDIL ,,1- MAJORINO Costruzioni srlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmmessa

82 EMMA LAVORI SCARL Ammessa

83 APPALTITALIA srlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmmessa

84 CONS.ITAL. Ammessa

85 PETRUSO Costruzioni srl Ammessa

86 CO.ANT.srl Ammessa

87 CA TALANO Michele srl Ammessa

88 FARC srl Ammessa

89 COSTRUZIONI TONNrNO G.Battista ESCLUSA I)

90 I&T Soc. Coop. a r.1. Ammessa

91 CEPIE Energy Pro'cct Ammessa

92 S&P Impresa Costruzioni Ammessa

93 MALTESE Imprcsa Edile Ammessa

94 LESIF Soc. Coop. a r..1. - CASSANO srl Ammessa

95 AGOSTARO Costruzioni srl Ammessa

96 ORCIlIDEA sas DlEFFE Impianti Ammessa

97 IMPREFAR srl- CONS. ART. Roma 'nolo Ammessa

98 MILAZZO Impianti srl Ammessa

99 CEDIT srl Ammessa

100 BARONE Giuscppc Ammessa

(l) La ditta è stata esclusa perché non possiede la categoria OGII ed in alternativa ha prodotto

una dichiarazione di subappaltarc al IDO % i lavori di tulla la categoria. Si precisa che sebbene nel

bando era stata erroneamente valutata tale ipotesi il RUP ha emesso un chiarimento pubblicato sul sito

del comune.

La commissione vista l'ora tarda sospende i lavori per riprenderlì Martedì 03/11/2015 alle ore
9,30, in armonia al disposto di cui all'art. 18.1.1. del disciplinare di gara.

Il Segretario di commissione ed il Responsabile Unico del Procedimento, dopo avere sistemato

tutti gli ani di gara, plichi aperti e quelli ancora chiusi, a ll'interno due grosse scatole di cartone li

ripongono in un annadio in ferro, uhieato nella stanza adiacente la sala ove si svolge la gara,

assicurandosi che le antc siano chiusi a chiave.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, vicne chiuso alle ore 13.30.

li S~grctario di Gara

Géoiiì. N~dia F~.zel.lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/JoJ..A .!...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(i:...2~i.A.\:...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( V

Sig.ra Gioacchina ~~ Vecchia

)'I.o~G::(("':' )~ hlt::c~



Città di Castelvetrano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATECNICI -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•••••
VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

LAVORI di ristrutturazione edilizia ed adeguamento della scuola elementare Dante Alighieri di piazza
Dante alle nOffile vigenti in materia di agibilità c sicurezza delle strutturc.-

iMPORTO: Lavori a base d'asta€.589.976,55 - Oneri per la sicurezza:€.15.023,45

COIllCE UNICO DI PROGETTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(CUP.): C34H14000720001

CODICE IDENTIFICATIVO GARAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(C.l.G.): 6378029408

•••••
L'anno Ducmilaquindici il giorno Tre del mese di Novembre (03111/2015) alle orc 10,00 in

Castelvetrano, presso gli Unici del III Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano, siti al

plano pnmo dell'edificIO dI Via della Rosa. SI nUflIsce la commISSIone d. gara composta dal seguenti

~ \
l) Ing Giambattista Impelhzzen, Presidente,

2) Arch. Salvatore Ferro, Componente;

3) Gcom. Alessandro Graziano, Componente;

4) Sig.ra La Vecchia Gioaechina, Componente

5) Geom. Nadia Frazzetta, Segretaria

per proseguire i lavori relalivi all'espletamento della gara di appalto di che trattasi, giusto verbale di

gara dci 29.10.2015.

Il Segretario di commissione ed il Responsabile Unico del Procedimento, dopo essersi

assicurati che l'armadio 'in ferro contenete i plichi della garaè ben chiuso a chiave, provvede ad

aprirlo, quindi. prelevano le scatole contenenti le offerte c li presentano alla Commissione di gara.

La Commissione inizia a aprire i plichi per la verifica delle documentazioni presentate a partire

della busta n. 101.

Durante le operazioni di verifica della documentazione delle imprese partecipanti si è potuto

constatare che la richiesta rubricata col n. 111 (ditta: Santa Fortunata Costruzioni s.r.l.) è stata inserita

~~::::o::,,::;;'::::::;,::::,:::; ""~ -~' "'C;;>J



PLiCON. DIlTA CONCORRENTE AMMESSNESCLUSAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
101 ATI: DRAGO S.r.l.- CE.MEA S.r.l. Ammessa (I)
102 EUROlMPIANTI Ammessa
103 ATI: PUMA S.r.l- GERACI Costruzioni Srl Ammessa
104 OMNIA S.r.l. Ammessa
105 GREGORIANO GIROLAMO Ammessa
106 C.E.S.A. S.r.l. Ammessa
107 ATI: GRM Costruziooi S.r.l.- GRIMAUDO GIUSEPPE Ammessa
108 PROM.EDII.. Ammessa

109 ATI: GIAMBALVO GIUSEPPE -BASE HOUSE S.r.l. Ammessa
110 ElIMAR S.r.l. Ammessa
III SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI S.r.l. ERRONEAMENTE

INSERITA (2)
112 FRATELLI ANASTASI S.R.L. Ammessa
113 EURO ELETTRICA IMPIANTI S.R.L. Ammessa

114 EUROFER COSTRUZIONI S.R.l.. Ammessa
115 ATI: SICANIA SERVIZI S.R.l. - C.E.I.F. S.R.l. Ammessa

116 MG COSTRUZIONI S.R.l. Ammessa

117 ATI: GUARNERI S.R.L. - E.S.S. S.R.l. Ammessa

118 A.C. GROUP S.R.L. Ammessa

119 ATI: D'ALBERTI costruzioni 5.a.5.- PAGANO Costruzioni Ammessa
srl

(1) La ditta ha omesso di presentare la certificazione di avvenuto sopralluogo. tuttavia agli atti
d'Ufficio risulta che tale sopralluogo è stato effettuato in data 08.10.20 15 dal Gcom. Di Bella
Giuseppe in virtù della richiesta viaPEe inviata in data 05.10.2015, per cui si ritiene di ammettera

la ditta alla gara.
(2) Il plico n. III della ditta SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI s.r.l. è stato erroneamente

inserito fra le dine partecipanti alla gara di che trattasi, mentre si riferiva alla: "Domanda di
inserimento nelle'elem:o aperto di operatori economici da invitare alle procedure per
l'affidamento di lavori in economia e per le procedure negoziate"

La commissione vista l'ora tarda sospendei lavori per riprenderli Mercoledì 04/1112015 alle
ore 9)0, in annonia al disposto di cui all'art. 18.1.1. del disciplinare di gara.

Il Segretario di commissione ed il Rcs~onsabilc Unico del Procedimento, dopo avere sistemato
lutti gli atti di gara_ plichi aperti e quelli ancora chiusi, all'interno due grosse scatole di cartone li
ripongono in un armadio in lerro, ubicato nella stanza adiacente la sala uve si svolge la gara,

assicurandosi che le ante siano chiusi a chiave.

Dci che si è redatto il presente verbale che_ previa lellura. viene chiuso alle ore 13.30.

('

Il Segrelario di Gara

iano Sig.ra Gioacchina LaOecchia .

O·of/.<rLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~tQ~G..

Gc6ijl i'Jadia 7").:,t:a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1~~~~-~c1.L

I,



•• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•Città di Castelvetrano
SETTORE clFFICI TECNICI -

•••••
VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

LAVORI di ristrutturazione edilizia ed adeguamento della scuola elementare Dante Alighieri di piazza
Dante alle nonne vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture.-

IMPORTO: Lavori a base d'asta €. 589.976,55 - Oneri per la sicurezza: €. 15.023,45

COIllCE UNICO DI PROGETTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(C.u.P): C34H14000720001

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.l.G): 6378029408zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • • •
L'anno Duemilaquindici il giorno QuaitfO del mese di Novembre (04/11/2015) alle ore 10,00

in Castelvetrano, presso gli Uffici del III Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano, siti al

piano primo dell'edificio di Via della Rosa, si riunisce la commissione di gara composta dal seguenti

Sigg.:

~

I) Ing. Giambattista Impellizzeri, Presidente;

J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f't&
2) Arch. Salvatore Ferro, Componente;

3) Geom. Alessandro Graziano, Componente;

4) Sig.ra La Vecchia Gioacchina, Componente Or5) Geom. Nadia frazzetta, Segretaria

per proseguire i lavori relativi all'espletamento della gara di appalto di che trattasi, giusto verbale di

gara dci 03/11/2015.

Il Segretario di commissione cd il Responsabile Unico del Procedimento, dopo essersi

assicurati che l'armadio .in ferro contenetei plichi della gara è ben chiuso a chiave, provvede ad

aprirlo, quindi, prelevano le scatole contenenti le offerte e li presentano alla Commissione di gara.

La Commissione inizia a aprire i plichi per la verifica delle documentazioni presentate a partire

della busta n. 120.

PLICO N. DITTA CONCORRENTE AMMESSA/ESCLUSA

120 A VV ALIMENTO: ITALIANO MARCO - SPADA SALVO Ammessa

121 A VV ALIMENTO: GENERALI Costruzioni S.r.i.- Ammessa

CAMMARaTA VINCENZO

122 ATI: DIEMMEA SERVI CE - OLMO Costruzioni S.a.s. Ammessa

123 A VVALIMENTO:TEK INFRASTRUTTURE S.r.l. - SMAP S.r.l. Ammessa

124 A TI: INTESA VERDE S.r.l. - ELECTRA S.r.l Ammessa



/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A questo punto la Commissione, ultimate le verifiche delle documentazioni di tuttii

concorrenti, con le seguente risultanze:
Y Plichi pervenuti in tempo utile n. 124
./ Plico pervenuto fuori termine n. l (ditta N.C. Costruzioni di Candela Nicolò s.r.l.)
./ Plico n. 111 erroneamente inserito frai partecipanti alla gara (si riferiva al bando di

partecipazione alla fonnazione dell'Albo di fiducia del Comune)
./ Plichi ammessi alla gara n. 119
./ Plichi non ammessi alla gara n. 4.

La Commissione quindi ripone: in due grosse scatole di cartone le documentazioni di tuttii
plichi ammessi; in una scatola piccola di cartone tutte le offerte ancora chiuse e sigillate come ritrovate
nei plichi; in una carpetta di cartone le documentazioni delle ditte escluse. Tutte le scatole sono
regolarmente chiuse, sigillate con nastro adesivo e controfirmate da tutti i componenti della
Commissione.

La commissione vista l'ora tarda sospendei lavori per riprenderli Giovedì 05/11/2015 alle ore
9,30, in armonia al disposto di cui ali 'art. 18.1.1. del disciplinare di gara.

Il Segretario di commissione ed il Responsabile Unico del Procedimento, ripongono in un
armadio in ferro, ubicato nella stanza adiacente la sala ove si svolge la gara, tutte le scatole contenenti
gli atti di gara ben sigillati, assicurandosi che le ante siano chiusi a chiave.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore 13.30.

Geom. Sig.ra Gioacchina La Vecchia ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OQQroC<fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA]i: tftc~~(

Il Segretario di Gara



Città di Castelvetrano rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
III SETTORE - UFFICI TECNICI -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • • •
VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA

LAVORI dI nstrutturazlOne edilizia ed adeguamento della scuola elementare Dante Allghlen di plaz'l
Dante alle nonne vigentiiO matena di aglblhta e sicurezza delle strutture.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV
IMPORTO: Lavori a base d'asta €. 589.976,55 - Oneri per la sicurezza: €. 15.023,45

CODICE UNICO DI l'ROGETTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(C.U?.): C341114000720001

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.l.G.): 6378029408

• • • • •
L'anno Duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Novembre (19/11/2015) alle orc

10,00 in Castelvetrano, presso gli Uffici dellil Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano,

si ti al piano primo dell'edificio di Via della Rosa, si riunisce la commissione di gara composta dal

seguenti Sigg.:

l) Ing.Giambattista lmpel1izzeri, Presidente;

2) Arch. Salvatore Ferro, Componente;

3) Gcom. Alessandro Graziano, Componente;

4) Sig.ra La Vecchia Gioacchina, Componente

5) Gcom. Nadia Frazzetta, Segretaria

per proseguire i lavori relativi all'espletamento della gara di appalto di che trattasi, come da

comunicazione inviata via PEC a tutte le ditte partecipanti in data 14 novembre 2015.

Il Segretario di commissione ed il Responsabile Unico del Procedimento, dopo essersi
assicurati che le due grosse scatole di cartone contenenti le documentazioni di tutti i plichi ammessi e
la scatola di cartone piccola contenente tutte le offerte ancora chiuse e sigillate, sono ancora integri,
chiuse e sigillate con nastro adesivo e controfirmate da tutti i componenti della Commissione, li
presentano al Presidente.

Dopo le definizione delle verifiche delle documentazioni dci concorrenti e, quindi,
acquisiti ipassoe, è stata effettuata, in data 06 novembre 2015, la procedura AVCpass. Tuttavia dopo
avere effettuato la verifica e conferma dei primi 16passoe, il sistema non ha più funzionato c non ha
permesso di inserire tuttii restanti passoe dei partecipanti. Di ciòè stato informato tempestivamente
l'A.N.A,C., tramite il sistema informatico dedicato, che ha rilasciato il ticket 2015110688014646. In
data 09 novembre 2015, accertato che il sistema ancora non permetteva l'inserimento deipassoe, sono
state nuovamente richieste infonnazioni al sistema che ha rilasciato il nuovo ticket
2015110988005025. Non avendo ricevuto soluzioni alla problematica insorta, se non una telefonata
con la quale l'operatore non ha saputo dare risposta, in data \2 novembre 2015è stata sollecitata
nuovamente la soluzione della problematica con l'acquisizione di un ulteriore ticket
2015111288016427.

La commissione di gara, accertato che le ditte sorteggiate per la comprova dei requisiti
di cui all'art. 48 del Codice hanno presentato la documentazione richiesta in tempo utile conforme alle
prescrizioni dci disciplinare di gara, li ritiene esaustive.

TI Presidente di gara, dovendo dare corso alla definizione delle procedure di gara con
dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, richiesto dall'Ente finanziatore pena la perdita del



finanziamento, ha dovuto disporre la continuazione dei lavori con l'apertura delle offerte economiche

presentate dai concorrente per il giorno 19 novembre 2015, alle ore 10.00.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f La Commissione inizia ad aprire le offèrte economiche dei concorrenti ammessi e non

ammessi alla gara ed il Presidente in seduta pubblica le legge ad alta voce con le risultanze del

seguente quadro:



36 CO.SAPI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& C.sne di Salvatore. e Pietro Di Gaetano 13,B723

37 MAR.SAL. Costruzioni S.r.l. 13,2715

38 GEO PLANTS Srl 10,99B2

39 DAMIGA S.R.L. Impresa Edile 11,0173

40
PELLERITO ANTONIO (Ausiliata) SALA

12,6972

\
GIUSEPPE S.R.L. (Ausiliaria)

41
GI.RO.sA.Costruzioni Srl. (Capogruppo) EMMOLO

12,5461
MAURO rmpresa Associata

42 I.CO.SER. SrI 12,1342

43
NUOVE COSTRUZIONI srl (Capogruppo) GANGI

13,l1BO
\

IMPIANTI srl (Mandante)

44 2G COSTRUZIONI s.r.l. 12,9493zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U
45 GEOM. MISTRETrA GIUSEPPE 12,B712

46
AMATO MARIO (Capogruppo) DI.FlL. S.r.l.

11,7B5BI (Mandante)

47
AN. CO. S.r.l. (Capogruppo) PISACANE s.r.l.

12,0710I (Mandante)

48 EDIL-CASA s.n.e. 12,3524

49 NEW COMPANY s.r.l. 11,9602

SO
ANSELMO COSTRUZIONI (Ausiliata) DI GIORGI

12,1479s.r.l.

51 CINQUEMANI Leonardo 12,256B

52 GUIDA Agostino 11 2217
~PROGRESSO GROUP srl (Ausiliata) CONS.

53
STABILE AURORA (Ausiliaria)

11,4946

54 l'ERRONE COSTRUZIONI s.r.l. 12,B641

55 EDILUXs.r.1. 13,7916

56 AMATO Costruzioni s.r.l. 11,759B

57 MARCIANTE s.r.l. 12,BB01

V58 D'ALBERTI Giuseppe 12,1946

59 SEICONs.r.1. 11,7355

60 SOC.COOP. ZETA MADE 12,B004zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
GRUPPO VENERE s.r.l. (Ausiliata) CHIRICO \../

61
IMPIANTI s.r.l. (Ausiliaria)

12,1921

62
DIVA s.r.l. Ausiliata) CHIRICO IMPIANTI s.r.l.

12,3141
Ausiliaria)

63 COlMI' CONSORZIO STABILER a r.1. 12,4700

64 PAMPALONE s.r.l. 12,0445

65
SAVIOR s.r.l. (Ausiliata) ALVEARE Group

11,6712
Ausiliata)

66 IMPREDlLE s.r.l. 12,3456

67
Impresa CASSARA' s.r.l. (Capogruppo) LATERZA

11,B112
Nicola S.r.l. (Mandante)

68 SO.ME.CO. S.r.l. 12,B143

69
A.N. COSTRUZONI s.r.l. (Capogruppo) AF

12,0330
IMPIANTI s.r.l. (Mandante)

70 AEMMEs.r.1. 11,5354

71 NUOVI LA VORI SAS 11,9633

72 l l'E Metalmeccanica 12,9200

73
RODOUCO PIETRO (Capogruppo) 1l0NFARDECI

11,8291
Salvatore (Mandanl~



r



rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) La Commissione ha escluso dalla garazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi seguenti concorrenti: plico n. 5 dittazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAq
"Senatore Carmelo"; n. 105 ditta" Gregoriano Girolamo" e n. 107ditta ·'G.R.M. Costruzioni",
perché nelle offerte economiche non hanno indicatoi costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art.
87, comma 4 dci codice dei contralti, in virtù di quanto stabilito al pumo 17.1 dci disciplinare di
gara allegato al bando.

(2) La Commissione ha escluso dalla gara il plico n. 123 dilla "TEK Infrastrutture"
perché ha presentato un'offerta economica conil ribasso superiore al 25% omettendo di allegare

l'analisI gIUstificatIva prescritta dall'art l, comma 6 tef della L R n 14/2015 come f1ChJa()mato nel
disciplinare dI gara al punto 18 3 2

Dopo l'apertura delle offerteSI accerta la seguente situazione ./
./ Offerte compleSSIve di tuttiI concorrenti n 123

./ Oll'erte escluse dalla gara in fase di verifica documentazione n. 4 r

./ OlTerte escluse dalla gara per i suddetti motivi n.4 <Je1t/

./ Offerte rimaste in gara n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA115 / .

Quindi si procede al taglio delle ali: 10% delle offerte di minore ribasso pari a n. 12, 10% di
quelle di maggiore ribasso pari a n. 12. Rimangono, pertanto, valide per la gara n. 91 offerte che
concorrono tutte alla detenni nazione della somma dei ribassi, stante che non si riscontrano offerte
uguali.



rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Numero
Denominazione

Ribassi RibassizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N.

Plico Ammesse senza ali

1 38 GEO PLANTS SrI 10,9982

2 27 PELORlTANA APPALTI S.R.L. 11,0090

3 39 DAMIGA S.R.L. Impresa Edile 11,0173

4 97
IMPREFAR s.r.l. (Capogruppo) CONSORZIO ART.

11,0622
ROMAGNOLO Mand.

5 9 MEDIL COSTRUZIONI S.R.L. 11,0890

6 91 CEPIE ENERGY PROJECT 11,0998

4
DIEGO CIULLA s.r.l. (Capogruppo)

11,1298
7 NOVA IMPIANTI (Mandante)

8 11 COS .ITSRL 11,1513

9 78
TECNQ GROUP S.r.l. (Concorrente) ANACLETO LONGO

11,1825S.r.l.

10 85 PETRUSO Costruzioni S.r.l. 11,2011

11 8 SCANCARELLO GAETANO 11,2435

12 74
VI.BA. S.r.l. (Capogruppo) NUOVA ESIR S.N.C.

11,3050
Associata

13 100 8ARONE GIUSEPPE 11,3941 11,3941

14 53 :0~g~;S(~~S~~~i~~srl (Ausiliata) CONS. STABILE 11,4946 11,4946

15 19 B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L 11,4976 11,4976

16 70 AEMMEs.r.1. 11,5354 11,5354

15 MIREDIL SRL 11,5567 11,5567 "I17 Agg.

77 RUSSO Costruzioni S.r.l. 11,5667 11,5667 "I18 Agg.

19 92 S&P IMPRESA COSTRUZIONI 11,6317 11,6317

20 93 MAL TESE IMPRESA EDILE 11,6663 11,6663

21 10 IMPRESA COSTR. MODERNE SRL 11,6689 11,6689

22 65 SAVIOR s.r.l. (Ausiliata) ALVEARE Group (Ausiliata) 11,6712 11,6712

23 96
ORCHIDEA s.a.s. (Capogruppo) DIEFFE IMPIANTI

11,7081 11,7081
Mandante

24 59 SEICON s.r.l. 11,7355 11,7355

25 56 AMATO Costruzioni s.r.l. 11,7598 11,7598

26 34 DI NICA Costruzioni S.r.l. 11,7855 11,7855

27 46 AMATO MARIO (Capogruppo) DI.FIl. S.r.l. (Mandante) 11,7858 11,7858

28 118 A.C.GROUI' S.R.L. 11,7874 11,7874

29 67
Impresa CASSARA' s.r.l. (Capogruppo) LATERZA Nicola

11,8112 11,8112s.r.l. Mandante

30 79 BPV GROUP S.r.l. (Avvalente) COGEGA S.r.l. (Ausiliaria) 11,8179 11,8179

73
RODOUCO PIETRO (Capogruppo) BONFARDECI Salvatore

11,8291 11,829131 l (Mandante)

32 109
GIAMBAlVO GIUSEPPE (Capogruppo) BASE HOUSE $RL

Mandante 11 8525 11 8525

33 99 CEDITs.r.1. 11,8759 11,8759

34 49 NEW COMPANY S.r.L 11,9602 11,9602

35 31 IMPRESALV S.R.L 11,9622 11,9622

36 71 NUOVI LA VORI SAS 11,9633 11,9633

37 106 C.E.S.A. s.r.l. 11,9728 11,9728

38 82 EMMA LAVORI COOP s.c.a.r.1. 11,9774 11,9774

\,



39
INTESA VERDE S.R.l. (Capogruppo) ElECTRA S.R.l.

11,9778 11,9778
124zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMandante

40 24 Impresa Edile Stradale Geom. LPUMA 11,9933 11,9933

69
A.N. C05TRUZONI S.r.l. (Capogruppo) AF IMPIANTI S.r.l.

12,0330 12,033041 I (Mandante)
42 64 PAMPALONE s.r.l. 12,0445 12,0445

43 47 AN.CO. S.r.L (Capogruppo) PISACANE S.r.l. (Mandante) 12,0710 12,0710

44 1 GEOTEK s.r.l. 12,0967 12,0967

45 21 LA FENICE SOC. COOPERATIVA 12,1001 12,1001

\46 84 CONS.ITAL. 12,1020 12,1020

47 76 GP GROUP S.r.l. 12,1111 12,1111

48 121
GENERALI COSTRUZIONI SRL (Avvalente) CAMMAROTA

12,1143 12,1143
VINCENZO Ausiliaria

49 116 MG COSTRUZIONI S.R.L. 121212 121212

~

50 98 MILAZZOIMPIANTIs.r.l. 12,1218 12,1218

51 26 SEGIPA SRL 12,1312 12,1312

52 102 EUROIMPIANTI 12,1320 12,1320

53 42 I.CO.SER. SrI 12,1342 12,1342

54 SO ANSELMO COSTRUZIONI (Ausiliata) DI GIORGI s.r.l. 12,1479 12,1479

55 80 ZAI3 Costruzioni S.r.l. 12,1723 12,1723

75
V&V Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) LIPARI FRANCESCO

12,1774 12,177456 I (Mandante)-

61
GRUPPO VENE RE s.r.l. (Ausiliata) CHIRICO IMPIANTI S.r.l.

12,1921 12,192157 l (AusiliariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ~58 58 D'ALBERTI Giuseppe 12,1946 12,1946

59 117 G~:n~~~~;)S.R.L(Capogruppo) E.S.S. S.R.l.
12 1979 121979

60 110 ELiMARSRL 12 2330 12 2330

25
VERTICALPROJET SRL (Ausiliata) COSTRUZIONI

12,2381 12,238161 FUTURE srl (Ausiliaria)

62 112 FRATELLI ANASTASI S.R.L. 12,2525 12,2525

J
63 51 ClNQUEMANI Lconardo 12,2568 12,2568

64 90 I &T SOC.COOP. 12,2584 12,2584

65 101 DRAGO S.r.l. (Capogruppo) CE.ME.A. s.r.l. (Mandante) 12,3030 12,3030

66 103 PUMA s.r.l. (Capogruppo) GERACI COSTRUZIONI s.r.l. 12,3133 12,3133

67 62 DIVA s.r.l. Ausiliata) CHIRICO IMPIANTI S.r.l. (Ausiliaria) 12,3141 12,3141 ?68 108 PROM.EDIL 12,3216 12,3216

69 23 BCS COSTRUZIONI S.R.L 12,3418 12,3418

70 66 IMPREDILE s.r.l. 12,3456 12,3456

17
ITACA $.C.AR.L. (Capogruppo) HOME IMPROVEMENT

12,3477 12,347771 mandante)

72 48 EDIL-CASA s.n.c. 12,3524 12,3524

73 94
LESIF SOC.COOP.(Capogruppo) CASSANO

12,3651 12,3651
S.R.L Mandante

81
BREOlL S.r.l. (Capogruppo) MAJORINO Costruzioni

12,3889 12,388974 S.r.I~(ASSociatà) .

75 29 S.A.E. SRL - Società Appalti edili 12,4457 12,4457

76 6 Fi\STEN s.r.l. 12,4589 12,4589

77 18 MA.I.TEC. S.R.L. 12,4643 12,4643

78 63 COIMP CONSORZIO STABILER a r.1. 12,4700 12,4700

79 30 F.LU BONANNQ 5Rl (Capogruppo) ID. El. IMPIANTI 12,4723 12,4723

J



,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Mandante)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
80zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 JUR YLEPPE S.R.L. 12,4869 12,4869

81 32 EMLLIANA SUD Società Cooperativa 12,4938 12,4938

82 122
DIEMMEA SERVIICE (capogruppo) OLMO COSTRUZIONI

12,5120 12,5120
associata

41
GI.RO.5A.Costruzioni 5rl. (Capogruppo) EMMQLO MAURO

12,5461 12,546183 Impresa Associata

84 22 SIEMI S.N.C. 12,5475 12,5475

85 12 CM CIRO MENOTTI 12,5587 12,5587

86 13 BILLECI IMMOBILIARE SRL 12,5777 12,5777

87 2 BARRACO COSTRUZIONI S.R.L. 12,5827 12,5827

88 33 EUROSERVIZI S.R.L. Unipcrsonale 12,6106 12,6106

89 88 FARCs.r.1. 12,6212 12,6212

90 104 OMNIAs.r.1. 12,6652 12,6652 \91 83 APPALTITALIA S.r.l 12,6719 12,6719

92 113 EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. 126790 126790

93 120 ITALIANO MARCO (Ausiliata) SPADA SALVO (Ausiliaria) 12,6851 12,6851

40
PElLERITQ ANTONIO (Ausiliata) SALA GIUSEPPE S.R.l.

12,6972 12,697294 (Ausiliaria)

95 86 CO.ANT. s.r.l. 12,6981 12,6981

96 119
D'ALBERTI COSTRUZIONI Sas (capogruppo) PAGANO 12,7222 12,7222COSTRUZIONISRL Mandante

97 3 DUE ESSE COSTRUZIONI s.r.l. 12,7273 12,7273

115
SICANIA SERVIZI S.R.L. (Capogruppo) C.E.I.F SRL

12,7418 12,7418zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f'98 Mandante

99 60 SOC.COOP. ZETA MADE 12,8004 12,8004

100 20 MC MILITELLO Costruzioni Srl 12,8057 12,8057

101 68 SO.ME.CO. S.r.l. 12,8143 12,8143

102 95 AGOSTARO COSTRUZIONI s.r.l. 12,8624 12,8624

103 54 PERRONE COSTRUZIONI s.r.l. 12,8641 12,8641

104 45 GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE 12,8712

105 57 MARCIANTE s.r.l. 12,8801

106 14 IMPRESA PISANO NUNZIO (Cap.) C.E.I.T. SRL 12,8887

107 87 CATALANO MICHELE s.r.l. 12,8888
'1

108 72 IPE Metalmeccanica 12,9200

109 44 2G COSTRUZIONI S.r.l. 12,9493zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f110 114 EUROFER COSTRUZIONI S.R.L. 12,9870

111 28 ATHANOR Consorzio Stabile s.c.ar.\. 13,0819
NUOVE COSTRUZIONI srt (Capogruppo) GANGI IMPIANTI -

112 43 srl Mandante)
13,1180

113 37 MAR.SAL. Costruzioni S.r.l. 13,2715

114 55 EDlLUX s.r.l. 13,7916

115 36 CO.SA.PI. & C.soc di Salvatore. e I>ietro Di Gaetano 13,8723

(



IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Accertato che la prima cifra dopo la virgola della somma delle offertezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAè 5 si calcola la quota

percentuale da sottrarre alla media

I I
0,6102

T Media aritmetica dei ribassi (n. 91 offerte) I 12,2038

I Somma dei ribassi col taglio delle ali l 1110,5496

I I
-I Soglia di anomalia = Media delle offerte - valore percentuale del 5~1 11 5936

La Commissione individua la soglia di anomalia pari a Il,5936% ed esclude tutte le offerte
che presentano un ribasso superiore, aggiudicandoi lavori all'offerta immediatamente inferiore.

La Commissione, quindi, procede all'aggiudicazione provvisoria a favore della dina RUSSO
Costruzioni S.r.l. con sede in Casteldaccia (PA) Via San Giuseppe n. 68 Partita IVA 05318820825
che ha offerto il ribasso d'asta dell't 1,5667% pari a€. 521.735,73, oltre oneri per la sicurezza.
Individua. altresì, la ditta MIREDIL SRL con sede in Trappeto (PA) Via Trapani n. 60 partita IVA
06304340828, quale seconda classificata avendo offerto il ribasso d'asta del l' Il ,5567%.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, vicne chiuso alle ore 13,50.

Il Segretario di Gara

9Fom. Nadir:ra_zzetta

'It~("e- 7:t}Cl-"s;;,

I


