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CITTA’ DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

“GESTIONE APPALTI”

CIG 55487079DC - CUP D57H13001110004

Oggetto: Verbale N.2 dell’esperimento della procedura aperta, per l’affidamento dei “Lavori di
Pavimentazione e ripavimentazione di strade urbane dell’abitato di Vittoria”.

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 10.30 nella Sede
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432 è riunita la
Commissione per l’espletamento della gara in oggetto, costituita dal Dirigente dell’Unità di Progetto
Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla
presenza della Sig.ra Filomena Gandolfo, quale testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale
segretario verbalizzante.

Il Presidente constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché
lo stesso vi abbia libero accesso, riprende le operazioni di gara, e preliminarmente fa presente:

-che nel primo verbale di gara, pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo
http://www.comunevittoria.gov.it/ sezione UPIGA veniva stabilito di rinviare le operazioni di gara
alle ore 9.00 del 17/02/2014, dando mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le
integrazioni alle imprese ammesse con riserva di cui al verbale n. 1 del 13/02/2014:

TECNKOS S.r.l.
GEN Costruzioni s.r.l.
ASSENZA APPALTI S.r.l.

- che con note rispettivamente prot. Upiga n.392/393/394 del 17/02/2014 inviate via pec in pari
data, sono state richieste le integrazioni alle suddette ditte assegnando il termine delle ore 12.00
del 21/02/2013 per la trasmissione delle stesse.

QUANTO SOPRA PREMESSO

la Commissione come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente, Ing. Angelo
Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta
contrassegnata dal numero 37:

37

GF COSTRUZIONI S.r.l.
Si ammette con riserva in quanto la
ricevuta allegata relativa all’AVCP
non dimostra l’avvenuto
pagamento del contributo dovuto.
Pertanto ai sensi dell’art.46 del

AMMESSA CON
RISERVA
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D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

38 Impresa Bellanca srl AMMESSA
39 Impresa PTN S.r.l. AMMESSA

40

R2 COSTRUZIONI S.r.l.
Il socio di maggioranza e il
Direttore tecnico non rendono la
dichiarazione relativa ai familiari
conviventi sottoposti alla verifica
antimafia (allegato 5 bis), pertanto
ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON
RISERVA

41 L.P. Costruzioni di LEONE V. &
C. s.a.s. AMMESSA

42 D.M. Costruzioni S.r.l. AMMESSA
43 PASCAL Costruzioni s.r.l. AMMESSA
44 LVM S.r.l. AMMESSA
45 M.P. Costruzioni S.r.l. AMMESSA
46 COS.IT S.r.l. AMMESSA

47 MA.VAN. di Callari Carmelo e
Antonello s.n.c. AMMESSA

48 ICEV srl AMMESSA
49 PAM srl AMMESSA

50

G.R. Costruzioni srl

Il socio di maggioranza non rende
la dichiarazione relativa ai familiari
conviventi sottoposti alla verifica
antimafia (allegato 5 bis), pertanto
ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON
RISERVA

51

Mondello Costruzioni

Il Direttore tecnico non rende la
dichiarazione relativa ai familiari
conviventi sottoposti alla verifica
antimafia (allegato 5 bis), pertanto
ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON
RISERVA

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


3

52 Puzzillo Costruzioni AMMESSA
53 S.I.CO.M. srl AMMESSA
54 S.C.R. S.r.l. AMMESSA
55 Impresa 3B s.r.l. AMMESSA
56 RAGUSA Rosario S.r.l. AMMESSA
57 D'ANNA Geom. Giuseppe AMMESSA
58 A.G.R. S.r.l. AMMESSA
59 INTESA VERDE S.r.l. AMMESSA

60

LINERA Costruzioni S.r.l.

Il Direttore tecnico non rende la
dichiarazione relativa ai familiari
conviventi sottoposti alla verifica
antimafia (allegato 5 bis), pertanto
ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON
RISERVA

Il Presidente alle ore 13.45 del 17/02/2014 sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore 9.00
del 18/02/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio
munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 9.00 del giorno 18/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la verifica
dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 61:

61 B.C. Impianti S.r.l. (Unipersonale) AMMESSA

62 SGRO' Geom. Alberto Alvaro
Daniele AMMESSA

63 CODEMO Costruzioni demolizioni
movim.terra S.r.l. AMMESSA

64 D'URSO Geom. Antonino AMMESSA
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65 NUCIFORA Alfio AMMESSA
66 VERTICAL PROJET S.r.l. AMMESSA
67 ALFIO SORBELLO AMMESSA

68 Salvo MANGANO Costruzioni
S.r.l. AMMESSA

69 I.C.E.S S.r.l. AMMESSA
70 B.C.S. Costruzioni s.r.l. AMMESSA

Il Presidente alle ore 10.30 del 18/02/2014, per impegni istituzionali, sospende le operazioni di
gara e le rinvia alle ore 12.30 del 18/02/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio
munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 12.30 del giorno 18/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preliminarmente fa presente:

- che in data 17/02/2014 è pervenuta via pec, assunta al protocollo di questa Unità di

progetto al n. 412 il 18/02/2014, l’integrazione richiesta alla ditta GEN Costruzioni s.r.l.

- che in data 18/02/2014 è pervenuta via pec, assunta al protocollo di questa Unità di

progetto al n. 409 il 18/02/2014, l’integrazione richiesta alla ditta ASSENZA APPALTI S.r.l.

Il Presidente di gara verificato che le integrazioni trasmesse dalle suddette imprese sono

conformi a quanto richiesto le ammette alla gara:

31 GEN Costruzioni s.r.l. AMMESSA

32 ASSENZA APPALTI S.r.l. AMMESSA

Quindi il Presidente di gara, preleva dall’armadio i plichi e continua la verifica dei documenti,
iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 71:

71 COCANN S.r.l. AMMESSA
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72 ATI (capogruppo: C.M.R. S.r.l.) AMMESSA
73 Geom. Marcello LEONE AMMESSA
74 Ditta Ing. Salvatore CARUSO AMMESSA
75 Eredi di BELFIORE Giuseppe S.r.l. AMMESSA
76 F.A.E. Costruzioni s.r.l. AMMESSA
77 A.E.G.I. SPADARO AMMESSA

78

DI VITA SCAVI S.r.l.

Il Direttore tecnico non rende la
dichiarazione relativa ai familiari
conviventi sottoposti alla verifica
antimafia (allegato 5 bis), pertanto
ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON
RISERVA

79

Ing. Giovanni RAVALLI

Il Direttore tecnico non rende la
dichiarazione relativa ai familiari
conviventi sottoposti alla verifica
antimafia (allegato 5 bis), pertanto
ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON
RISERVA

80 C.G. Costruzioni S.r.l. AMMESSA

Il Presidente alle ore 13.50 del 18/02/2014, sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore
10.30 del 19/02/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio
munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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Alle ore 10.30 del giorno 19/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la verifica
dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 81:

81

Di Fil S.r.l.

Il Direttore tecnico non rende la
dichiarazione relativa ai familiari
conviventi sottoposti alla verifica
antimafia (allegato 5 bis), pertanto
ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON
RISERVA

82 LEONE Orazio S.r.l. AMMESSA
83 ICOGEN S.r.l. AMMESSA

84

F.lli Ancione srl

Il Direttore tecnico non rende la
dichiarazione relativa ai familiari
conviventi sottoposti alla verifica
antimafia (allegato 5 bis), e manca
la certificazione di qualità che
l’impresa doveva presentare in
sede di gara avendo usufruito della
riduzione del 50% per la cauzione
provvisoria. Pertanto ai sensi
dell’art.46 del D.lgs.163/2006 se ne
chiede l’integrazione.

AMMESSA CON
RISERVA

85 VINCENZO LEONE IMPRESA
EDILE E STRADALE AMMESSA

86 SCHININA' GIOVANNI AMMESSA
87 AMATO Mario AMMESSA

Il Presidente alle ore 12.30 del 19/02/2014, sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore 9.00
del 20/02/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio
munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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Alle ore 9.00 del giorno 20/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le

operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la verifica

dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 88:

88 GIAMBRONE Francesco AMMESSA

89 ATI (capogruppo: Sietec
Costruzioni) AMMESSA

90 L.C. Costruzioni S.r.l. AMMESSA
91 GEOTEK srl AMMESSA

92

EDILROAD srl

Il Direttore tecnico non rende la
dichiarazione relativa ai familiari
conviventi sottoposti alla verifica
antimafia (allegato 5 bis), pertanto
ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON
RISERVA

93 C.M.C. S.r.l. AMMESSA

94 ATI (capogruppo:
AL.GI.PRO.&CO.SRL) AMMESSA

95 LOVERAL S.r.l. Società
Unipersonale AMMESSA

96

ALESI
La ditta ha presentato cauzione
provvisoria di importo inferiore a
quella prevista nel bando di gara
avendo calcolato l’importo sul
prezzo a base di gara e non
sull’importo complessivo
dell’appalto compresi gli oneri di
sicurezza e le spese per il personale
(Parere AVCP n.29 del
10/02/2010). Non essendo la
suddetta ipotesi causa di esclusione
(Sentenza Consiglio di stato Sez.III
del 05.12/2013), se ne chiede
l’integrazione ai sensi dell’art.46
del D.lgs.163/2006.

AMMESSA CON
RISERVA

97 Gap Grandi Attività Progettuali AMMESSA
98 AVOLA Giovanni AMMESSA
99 AVOLA Salvador AMMESSA
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100 GAMA GRANDI OPERE S.r.l. AMMESSA

Il Presidente alle ore 13.30 del 20/02/2014, sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore
15.30 del 20/02/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio
munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 15.30 del giorno 20/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la verifica
dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 101:

101 SICIL TECNO PLUS SRL AMMESSA
102 PATRIARCA Geom. Salvatore AMMESSA
103 OPERA APPALTI s.r.l. AMMESSA
104 M.E.GAS.SRL AMMESSA
105 EDIL VINCENT S.r.l AMMESSA
106 SGROI s.r.l. AMMESSA
107 Trincria Appalti srl AMMESSA
108 Gresy Appalti S.r.l. AMMESSA
109 DE.SCA.T AMMESSA
110 EVEREST S.r.l. AMMESSA
111 Risparmio Energetico srl AMMESSA

112

Pesarini Giovanni

La ditta non presenta la
certificazione di qualità necessaria
per usufruire della riduzione del
50% per la cauzione provvisoria.
Pertanto ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON
RISERVA

113 ItalCoperture s.r.l. AMMESSA
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Il Presidente, a conclusione della verifica dei documenti e/o dichiarazioni presentate dalle ditte
partecipanti, dà atto che le imprese partecipanti sono state n.114 (centoquattordici) di cui:
- escluse: 1 (una)
- ammesse con riserva: 13 (tredici)
- ammesse: 99 (novantanove)
- fuori termine: 1 (una)

Alle ore 17.30 del 20/02/2014 concluse le operazioni di gara, il Presidente dà mandato alla
segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni alle ditte ammesse con riserva, quindi fissa
l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche alle ore 10.00 del 03/03/2014, da
comunicare ai concorrenti mediante avviso sul sito internet dell’Ente www.comunevittoria.gov.it -
UPIGA - Aste pubbliche - Risultanze e nelle news dell’homepage.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio
munito di serratura e rinvia le operazioni di gara alla ore 10.00 del 03/03/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi contenenti le offerte economiche vengano
riposti all’interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.comunevittoria.gov.it-
http://www.pdfpdf.com/0.htm

