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CITTA’ DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

“GESTIONE APPALTI”

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR
“SICUREZZA PER LO SVILUPPO”

OBIETTIVO CONVERGENZA 2007- 2013

CIG: 54309398A2 - CUP D59B12000000006

Oggetto: Verbale N.2 di ricostituzione del seggio di gara dell’esperimento della procedura aperta,
per l’affidamento dei “Lavori di Ristrutturazione di n. 2 immobili confiscati alla mafia, in Vittoria C.da
Pozzo Bollente, da destinare a centro diurno per attività sociale” -“PON Sicurezza per lo sviluppo” -
Obiettivo convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.5 - “Diversamente Insieme”.

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 9.30 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 dall’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.

Il Presidente constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché
lo stesso vi abbia libero accesso riapre le operazioni di gara.

Il presidente dichiara la ripresa dei lavori e preliminarmente fa presente:

- che con il verbale n.1 del 25/08/2014 e nelle sedute di gara contenute nello stesso sono state
escluse dalla gara in oggetto n. 8 imprese, sottoelencate, per mancata allegazione del PASSOE
alla documentazione per l’ammissione alla gara

Progr. Impresa Sede L.

6

SPAMPINATO Mario

Si esclude in quanto la ditta non allega al
PASSOE come aggiunto dall’Integrazione al
bando di gara pubblicata in data 23/07/2014 sul
sito di questa S.A.

Belpasso (Catania) Esclusa

8

PIRRONE Giuseppe

Si esclude in quanto la ditta non allega al
PASSOE come aggiunto dall’Integrazione al
bando di gara pubblicata in data 23/07/2014 sul
sito di questa S.A.

Vallelunga
Pratameno
(Caltanissetta)

Esclusa

10 F.lli LA SPADA di GUCCIONE S.E. S.a.s. Caltagirone
(Catania) Esclusa
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Si esclude in quanto la ditta non allega al
PASSOE come aggiunto dall’Integrazione al
bando di gara pubblicata in data 23/07/2014 sul
sito di questa S.A.

12

I.C.E. S.r.l.

Si esclude in quanto la ditta non allega al
PASSOE come aggiunto dall’Integrazione al
bando di gara pubblicata in data 23/07/2014 sul
sito di questa S.A.

Agrigento
(Agrigento) Esclusa

14

MANGANO Silvestro

Si esclude in quanto la ditta non allega al
PASSOE come aggiunto dall’Integrazione al
bando di gara pubblicata in data 23/07/2014 sul
sito di questa S.A.

Trapani (Trapani) Esclusa

17

DUE V S.r.l.

Si esclude in quanto la ditta non allega al
PASSOE come aggiunto dall’Integrazione al
bando di gara pubblicata in data 23/07/2014 sul
sito di questa S.A.

Ravanusa
(Agrigento) Esclusa

24

SPINELLO Natala

Si esclude in quanto la ditta non allega al
PASSOE come aggiunto dall’Integrazione al
bando di gara pubblicata in data 23/07/2014 sul
sito di questa S.A.

Niscemi
(Caltanissetta) Esclusa

41

CE.ME.A. S.r.l.

Si esclude in quanto la ditta non allega al
PASSOE come aggiunto dall’Integrazione al
bando di gara pubblicata in data 23/07/2014 sul
sito di questa S.A.

Catania (Catania) Esclusa

- che il verbale n.1 del 25/08/2014 con ultima seduta del 03/09/2014 è stato pubblicato all’Albo
pretorio dell’Ente e sul sito internet dell’Ente.

- che con note prot. n. 1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719 del 09/09/2014 trasmesse via
pec in data 10/09/2014 è stata comunicata alle suddette imprese l’esclusione dalla gara.
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- che in data 10/09/2014 è pervenuta via pec nota di contestazione all’esclusione da parte della
ditta SPAMPINATO Mario (plico n.6), assunta al protocollo di questa Unità di progetto al n. 1733
l’11/09/2014, in quanto il legale riferisce che avendo contattato per via telefonica l’ANAC (ex
AVCP), il PASSOE è uno dei documenti di cui si può chiedere l’integrazione.

- che per quanto sopra e al fine di verificare quanto esposto dalla suddetta impresa, con avviso
pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 11/09/2014, il Presidente di gara ha comunicato la
ricostituzione del seggio di gara per le ore 9.00 del 15/09/2014.

Tutto ciò premesso

Il Presidente di gara prende atto che la ditta Spampinato Mario, ha allegato alla suddetta nota di
contestazione, il PASSOE datato 10/09/2014, e che pertanto è possibile rilevare che anche dopo
la scadenza del termine della presentazione delle offerte il CIG della gara rimane aperto al fine di
permettere alle imprese di richiedere il PASSOE anche successivamente.

Ritenendo quindi, di accettare la documentazione integrativa (PASSOE) trasmessa dalla ditta
Spampinato Mario ma nello stesso tempo di ammettere con riserva tutte le altre imprese che erano
state escluse dalla gara per mancata allegazione del PASSOE, per il principio di favor
partecipationis, il Presidente di gara dispone di ammettere alla gara la ditta Spampinato Mario e di
ammettere con riserva le sottoelencate imprese:

Progr. Impresa Sede L.

8

PIRRONE Giuseppe

Si ammette con riserva in quanto la ditta non
allega il PASSOE come aggiunto
dall’Integrazione al bando di gara pubblicata in
data 23/07/2014 sul sito di questa S.A.

Vallelunga
Pratameno
(Caltanissetta)

Ammessa con
riserva

10

F.lli LA SPADA di GUCCIONE S.E. S.a.s.

Si ammette con riserva in quanto la ditta non
allega il PASSOE come aggiunto
dall’Integrazione al bando di gara pubblicata in
data 23/07/2014 sul sito di questa S.A.

Caltagirone
(Catania)

Ammessa con
riserva

12

I.C.E. S.r.l.
Si ammette con riserva in quanto la ditta non
allega il PASSOE come aggiunto
dall’Integrazione al bando di gara pubblicata in
data 23/07/2014 sul sito di questa S.A.

Agrigento
(Agrigento)

Ammessa con
riserva

14

MANGANO Silvestro

Si ammette con riserva in quanto la ditta non
allega il PASSOE come aggiunto
dall’Integrazione al bando di gara pubblicata in
data 23/07/2014 sul sito di questa S.A.

Trapani (Trapani) Ammessa con
riserva
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17

DUE V S.r.l.

Si ammette con riserva in quanto la ditta non
allega il PASSOE come aggiunto
dall’Integrazione al bando di gara pubblicata in
data 23/07/2014 sul sito di questa S.A.

Ravanusa
(Agrigento)

Ammessa con
riserva

24

SPINELLO Natala

Si ammette con riserva in quanto la ditta non
allega il PASSOE come aggiunto
dall’Integrazione al bando di gara pubblicata in
data 23/07/2014 sul sito di questa S.A.

Niscemi
(Caltanissetta)

Ammessa con
riserva

41

CE.ME.A. S.r.l.

Si ammette con riserva in quanto la ditta non
allega il PASSOE come aggiunto
dall’Integrazione al bando di gara pubblicata in
data 23/07/2014 sul sito di questa S.A.

Catania (Catania) Ammessa con
riserva

Il Presidente quindi, a conclusione di quanto sopra riportato, dà atto che le imprese partecipanti
alla gara di che trattasi sono state n. 94 (Novantaquattro) di cui:

n. 1 escluse

n. 11 ammesse con riserva

n. 82 ammesse

Alle ore 11.00 del 15/09/2014 il Presidente sospende la seduta e dà mandato alla segretaria
verbalizzante di richiedere le integrazioni alle sopracitate 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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