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CITTA’ DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

“GESTIONE APPALTI”

Verbale n.1 per l’affidamento dei Lavori di “Adeguamento dell'Edificio scolastico -Don
Bosco- alla normativa di cui all'art. 1 bis del D.L.vo 23/10/96 n. 542 e predisposizione dei
piani di eliminazione delle barriere architettoniche”. -

CIG: 584498388D - CUP D56B13000050006

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 9.30 nella Sede dell’Unita’
di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432

PREMESSO

- Che con Deliberazione di G.M. n. 60 del 02/02/2010 è stato approvato in via
Amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di
€ 327.455,55, di cui € 228.566,55 per lavori a base d'asta ivi compresi gli oneri di
sicurezza pari ad € 12.500,00 ed € 98.889,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, redatto dall'Arch. Roberto Nicastro, incaricato con Decreto del
Sindaco n. 2646 del 06/10/2009, validato e vistato in linea tecnica, ai sensi di legge ,
dal RUP Arch. Maria Angela Mormina in data 28/01/2010

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 491 del 26.09.2013, sono stati approvati in
via amministrativa gli elaborati, aggiornati al nuovo prezziario regionale 2013, del
progetto esecutivo per un importo complessivo di € 327.455,55, finanziato per
€117.465,51 con cofinanziamento impegnato su fondi del bilancio comunale al cap.
9670/40 imp. 395/2010, giusta Determina Dirigente n.154 del 19/01/2012, mentre la
rimanente parte di € 209.990,04 è finanziato dall'Ass.to Beni Culturali ed Ambientali e
della P.I.;

- Che in data 08.05.2014 assunto al prot. Gen. n. 13723, è stato notificato il Decreto di
Finanziamento n. 1392 del 31.03.2014.

- Che con Determinazione del Dirigente n.1414 del 03/07/2014, per le motivazione che
nella stessa si leggono è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto aggiornato
e il quadro economico modificato nella parte relativa allo scorporo dell’importo della
manodopera che pertanto i lavori a base d’asta sono pari ad €183.697,68, il costo
della manodopera è pari ad € 47.259,03, gli oneri della sicurezza sono pari ad €
12.500,00 per un importo complessivo dei lavori pari ad €243.456,71.

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1726 del 07/08/2014 è stato disposto di indire
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 55 del
Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii, e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara di cui all’art. 82 e dell’art.86 dello stesso Decreto, da
determinarsi mediante ribasso sull’importo a base d’asta da applicare uniformemente
a tutto l’elenco dei prezzi posto a base di gara, nonché approvato il bando di gara
con allegato disciplinare.

- che al bando di gara della procedura aperta, dei sopracitati lavori, è stata data
pubblicità ai sensi dell’art.122 comma 5° terzo periodo del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
(Albo pretorio dell’Ente ed in aggiunta sito internet dell’Ente e sito Ministero delle
Infrastrutture).
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- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di Vittoria entro le ore ore 12.00 del 04/09/2014.

- che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 9,00 del 08/09/2014.

- che con Avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente l’inizio delle operazioni di gara è stato
fissato per le ore 9.00 del 09/09/2014.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella
qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Baggione Giovanna, quale testimone, e
della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si
svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara
aperta la gara e constata e fa constatare che entro le ore 12.00 del 04/09/2014, sono pervenuti
n.31 (trentuno) plichi sigillati delle imprese sottoelencate:

Progr. Impresa Sede L. Protocollo

1 SO.P.A.S. S.r.l. Floridia
(Siracusa)

26492 del
27/08/2014

2 ICEV S.r.l. Favara
(Agrigento)

26627 del
28/08/2014

3 RENOVA
Restauri S.r.l.

Ragusa
(Ragusa)

26693 del
29/08/2014

4 EDIL SYSTEM
S.r.l.

Ragusa
(Ragusa)

26745 del
01/09/2014

5
N. &
C.Costruzioni
s.r.l.s.

Mussomeli
(Caltanissetta)

26946 del
03/09/2014

6
ITS Idro
Termica
Siciliana

Gela
(Caltanissetta)

26903 del
02/09/2014

7 EDILIZIA 2G
S.r.l.

Modica
(Ragusa)

26931 del
03/09/2014

8 CALI' Antonio
s.r.l.

Serradifalco
(Caltanissetta)

26944 del
03/09/2014

)9 N. & C. Srl Mussomeli
(Caltanissetta)

26946 del
03/09/2014

10 GERRATANA
Gaetano s.n.c.

Modica
(Ragusa)

26948 del
03/09/2014

11 2G Costruzioni
s.r.l.

Messina
(Messina)

26950 del
03/09/2014

12

LA
GARDENIA
Costruzioni Soc.
Coop.

Mussomeli
(Caltanissetta)

26951 del
03/09/2014

13 IGAL S.r.l. Rosolini
(Siracusa)

26953 del
03/09/2014
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14 LAVORO SUD
S.r.l.

Favara
(Agrigento)

26954 del
03/09/2014

15 AVOLA
Salvador

Modica
(Ragusa)

26956 del
03/09/2014

16 IMPRESALV
S.r.l.

Favara
(Agrigento)

26957 del
03/09/2014

17
MUDANO'
SRLS a socio
unico

Floridia
(Siracusa)

26959 del
03/09/2014

18
MAR.SAL.
Costruzioni
S.r.l.

Favara
(Agrigento)

26961 del
03/09/2014

19 MANGANO
Silvestro

Trapani
(Trapani)

26963 del
03/09/2014

20
TASCHETTO
Geom.
Giuseppe

Vittoria
(Ragusa)

26965 del
03/09/2014

21 CAPOBIANCO
Giuseppe

Palma di
Montechiaro
(Agrigento)

27016 del
03/09/2014

22 REALE
Giuseppe

Partinico
(Palermo)

27017 del
03/09/2014

23
F.M.S.
Costruzioni
Generali S.r.l.

Gela
(Caltanissetta)

27056 del
03/09/2014

24
DI PAOLA
s.a.s. - Di Paola
Roberto

Vittoria
(Ragusa)

27082 del
04/09/2014

25
MGM
Costruzioni
S.r.l.

Ragusa
(Ragusa)

27085 del
04/09/2014

26
CORALLO
Costruzioni
S.r.l.

Favara
(Agrigento)

27089 del
04/09/2014

27
LOVERAL
S.r.l. Società
Unipersonale

Patti
(Messina)

27091 del
04/09/2014

28
B.C. Impianti
S.r.l.
(Unipersonale)

Gela
(Caltanissetta)

27109 del
04/09/2014

29 OPERA
APPALTI s.r.l.

Torregrotta
(Messina)

27111 del
04/09/2014

30
C.S.
COSTRUZIONI
S.r.l.

Santa
Venerina
(Catania)

27112 del
04/09/2014

31 EVEREST S.r.l. Vittoria 27131 del
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(Ragusa) 04/09/2014

Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità di
ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione alla
stessa.

Il Presidente di gara rileva che il plico n.9, assunto al protocollo generale in data 03/09/2014 al n.
26946 è di integrazione della ditta N. & C.Costruzioni s.r.l.s. (plico n. 5) e che pertanto sarà
accorpato al plico n.5.

Il Presidente di gara, quindi, procede alla rinumerazione dei plichi:

Progr. Impresa Sede L.
1 SO.P.A.S. S.r.l. Floridia (Siracusa)
2 ICEV S.r.l. Favara (Agrigento)
3 RENOVA Restauri S.r.l. Ragusa (Ragusa)
4 EDIL SYSTEM S.r.l. Ragusa (Ragusa)

5 N. & C.Costruzioni
s.r.l.s.

Mussomeli
(Caltanissetta)

6 ITS Idro Termica
Siciliana Gela (Caltanissetta)

7 EDILIZIA 2G S.r.l. Modica (Ragusa)

8 CALI' Antonio s.r.l. Serradifalco
(Caltanissetta)

9 GERRATANA Gaetano
s.n.c. Modica (Ragusa)

10 2G Costruzioni s.r.l. Messina (Messina)

11 LA GARDENIA
Costruzioni Soc. Coop.

Mussomeli
(Caltanissetta)

12 IGAL S.r.l. Rosolini (Siracusa)
13 LAVORO SUD S.r.l. Favara (AG)
14 AVOLA Salvador Modica (Ragusa)
15 IMPRESALV S.r.l. Favara (Agrigento)

16 MUDANO' SRLS a
socio unico Floridia (Siracusa)

17 MAR.SAL. Costruzioni
S.r.l. Favara (Agrigento)

18 MANGANO Silvestro Trapani (Trapani)

19 TASCHETTO Geom.
Giuseppe Vittoria (Ragusa)

20 CAPOBIANCO
Giuseppe

Palma di Montechiaro
(Agrigento)

21 REALE Giuseppe Partinico (Palermo)
22 F.M.S. Costruzioni Gela (Caltanissetta)
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Generali S.r.l.

23 DI PAOLA s.a.s. - Di
Paola Roberto Vittoria (Ragusa)

24 MGM Costruzioni S.r.l. Ragusa (Ragusa)

25 CORALLO Costruzioni
S.r.l. Favara (Agrigento)

26 LOVERAL S.r.l.
Società Unipersonale Patti (Messina)

27 B.C. Impianti S.r.l.
(Unipersonale) Gela (Caltanissetta)

28 OPERA APPALTI s.r.l. Torregrotta (Messina)

29 C.S. COSTRUZIONI
S.r.l.

Santa Venerina
(Catania)

30 EVEREST S.r.l. Vittoria (Ragusa)

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00
del 04/09/2014 e formalmente regolari tutti i plichi sopra elencati, che risultano dopo la
rinumerazione essere pari a n.30 (trenta).

Il Presidente a questo punto procede alla verifica dei documenti iniziando dalla busta
contrassegnata dal numero 1:

1

SO.P.A.S. S.r.l.

Si ammette con riserva in quanto
il Direttore tecnico non rende la
dichiarazione relativa ai familiari
conviventi maggiorenni come
previsto nel bando di gara
(allegato 5-bis).

Floridia
(Siracusa)

AMMESSA
con riserva

2 ICEV S.r.l. Favara
(Agrigento) AMMESSA

3 RENOVA Restauri S.r.l. Ragusa
(Ragusa) AMMESSA

4 EDIL SYSTEM S.r.l. Ragusa
(Ragusa) AMMESSA

5 N. & C.Costruzioni s.r.l.s. Mussomeli
(Caltanissetta) ESCLUSA

Il Presidente di gara rileva che la ditta N. & C.Costruzioni s.r.l.s. (plico n.5) ha dichiarato di voler
partecipare in avvalimento con la ditta “GAEMA s.r.l.” e con la ditta “Sala Giuseppe s.r.l.”. Nella
documentazione presentata non è presente alcuna dichiarazione della ditta “GAEMA s.r.l.” né
contratto di avvalimento, mentre della ditta “Sala Giuseppe s.r.l.” sono presenti le dichiarazioni ma
non è presente il contratto di avvalimento che deve essere sottoscritto dalla ditta ausiliara e dalla
ditta ausiliata.

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

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


6

L’avvalimento deve essere sufficientemente determinato da assicurare la serietà e l’affidabilità
dell’offerta e che dalla documentazione presentata dalla suddetta ditta non è possibile rilevare con
certezza i requisiti oggetto dell’avvalimento nonché con certezza le ditte ausiliarie.
.
La mancata allegazione del contratto di avvalimento, si pone in contrasto con l’esigenza di
determinatezza che presiede alla disciplina in materia e alla disposizione dell’art. 49 del d. lgs.
163/2006, anche prima della previsione introdotta dall’art. 88 del d.P.R. 207/2010, non permette a
questa S.A. di poter determinare con esattezza e sufficiente precisione la natura dell’impegno
assunto, la sua concreta portata e, soprattutto, il modo e il limite con i quali le risorse vengono
messe a disposizione dalle imprese ausiliate per effetto dell’avvalimento.

Per quanto sopra l’assoluta indeterminatezza dell’avvalimento, non permette a questa S.A.
l’applicazione dell’art.46 (Soccorso istruttorio) del D.L.vo 163 e ss.mm.ii. in quanto lo stesso
sancisce “Che il “potere di soccorso” si sostanzia nel dovere (e non nella mera facoltà) della
stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di
completarli, sia pur solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti,
rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par
condicio dei concorrenti. Esso non può e non deve operare, invece, quando manca il documento o
la dichiarazione, o la forma prevista a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal
regolamento di esecuzione e dalle leggi statali”

Il Presidente di gara, ciò premesso esclude dalla gara la ditta N. & C.Costruzioni s.r.l.s. di
Mussomeli (Caltanissetta) - plico n.5.

Il Presidente di gara quindi riprende a verificare le documentazioni di gara dal plico n.6:

6 ITS Idro Termica Siciliana Gela
(Caltanissetta) AMMESSA

7 EDILIZIA 2G S.r.l. Modica (Ragusa) AMMESSA

8

CALI' Antonio s.r.l.
Si ammette con riserva in quanto il
Direttore tecnico (Pirello) non rende
la dichiarazione relativa ai familiari
conviventi maggiorenni come
previsto nel bando di gara (allegato
5-bis).

Serradifalco
(Caltanissetta)

AMMESSA
con riserva

9 GERRATANA Gaetano s.n.c. Modica (Ragusa) AMMESSA

Alle ore 11.00 del 09/09/2014 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle
ore 9.00 del 10/09/2014.

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. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Giovanna Baggione F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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Alle ore 9.30 del giorno 10/09/2014, 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 10:

10 2G Costruzioni s.r.l. Messina
(Messina) AMMESSA

11 LA GARDENIA
Costruzioni Soc. Coop.

Mussomeli
(Caltanissetta) AMMESSA

12 IGAL S.r.l. Rosolini
(Siracusa) AMMESSA

13 LAVORO SUD S.r.l. Favara (AG) AMMESSA
14 AVOLA Salvador Modica (Ragusa) AMMESSA

15 IMPRESALV S.r.l. Favara
(Agrigento) AMMESSA

16 MUDANO' SRLS a
socio unico

Floridia
(Siracusa) AMMESSA

17 MAR.SAL. Costruzioni
S.r.l.

Favara
(Agrigento) AMMESSA

18 MANGANO Silvestro Trapani (Trapani) AMMESSA

20

TASCHETTO Geom.
Giuseppe

Si ammette con riserva in
quanto la ditta dichiara di
essere in possesso per la
categoria scorporabile (OS
3) dei requisiti
semplificati di cui
all’art.90 del d.P.R. n. 207
del 2010 ma non allega la
documentazione
necessaria per la loro
dimostrazione come
richiesto al punto 3.5.3)
del bando di gara
“Modalità di
dimostrazione dei requisiti
di cui all’art.90 del d.P.R.
n. 207 del 2010”.

Vittoria (Ragusa) AMMESSA
con riserva

20 CAPOBIANCO
Giuseppe

Palma di
Montechiaro
(Agrigento)

AMMESSA

Alle ore 12.30 del 10/09/2014 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle
ore 9.00 del 11/09/2014.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio
munito di serratura.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Giovanna Baggione F.to

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

Alle ore 9.30 del giorno 11/09/2014, 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 21:

21 REALE Giuseppe Partinico
(Palermo) AMMESSA

22 F.M.S. Costruzioni Generali
S.r.l.

Gela
(Caltanissetta) AMMESSA

23 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola
Roberto

Vittoria
(Ragusa) AMMESSA

24 MGM Costruzioni S.r.l. Ragusa
(Ragusa) AMMESSA

25 CORALLO Costruzioni
S.r.l.

Favara
(Agrigento) AMMESSA

26

LOVERAL S.r.l. Società
Unipersonale

Si ammette con riserva in
quanto la ditta dichiara di
essere in possesso per la
categoria scorporabile (OS
3) dei requisiti semplificati
di cui all’art.90 del d.P.R. n.
207 del 2010 ma non allega
la documentazione
necessaria per la loro
dimostrazione come
richiesto al punto 3.5.3) del
bando di gara “Modalità di
dimostrazione dei requisiti di
cui all’art.90 del d.P.R. n.
207 del 2010”.

Patti
(Messina)

AMMESSA
CON
RISERVA

27 B.C. Impianti S.r.l.
(Unipersonale)

Gela
(Caltanissetta) AMMESSA

28 OPERA APPALTI s.r.l. Torregrotta
(Messina) AMMESSA

29 C.S. COSTRUZIONI S.r.l.
Santa
Venerina
(Catania)

AMMESSA
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30 EVEREST S.r.l. Vittoria
(Ragusa) AMMESSA

Il Presidente, a conclusione della verifica dei documenti e/o dichiarazioni presentate dalle ditte
partecipanti, dà atto che le imprese partecipanti sono state n.30 (trenta) di cui:

n. 1 esclusa

n. 4 ammesse con riserva

n. 25 ammesse

Alle ore 11.45 del 11/09/2014 concluse le operazioni di gara, il Presidente sospende la seduta e
dà mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni alle imprese ammesse con
riserva.

Il Presidente di gara dispone altresì che la data di apertura delle offerte economiche verrà
comunicata ai concorrenti mediante avviso sul sito internet dell’Ente www.comunevittoria.gov.it -
UPIGA - gare e appalti - aste pubbliche -lavori - gare scadute e sull’Home page nelle news.

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. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Giovanna Baggione F.to

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