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CITTA’ DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

“GESTIONE APPALTI”

Verbale n.1 per l’affidamento dei Lavori di “Implementazione dell’illuminazione pubblica
attraverso lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili anche mediante lo
sfruttamento di eventuali aiuti contributivi Regionali - Nazionali e Comunitari”.

CIG: 5989667D8F

L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 9.40 nella Sede dell’Unita’ di
Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432

PREMESSO

- che sul S.O. della GURS n. 11 del 05/03/2010 è stato pubblicato il Decreto dell’Assessore
Regionale all’Industria del 9 dicembre 2009 avente ad oggetto: “Bando per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici previsti dalle leggi, in attuazione del
P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. e 2.1.2.1.,
azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all’incremento
dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (catg. nn. 39, 40, 41, 42,
43) in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia”.

- Che il Comune di Vittoria ha partecipato al suddetto bando con il progetto definitivo di
"IMPLEMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA FONTI RINNOVABILI" per
l'importo complessivo di € 1.800.000,00 e che tale progetto è stato ammesso con riduzione
dell'importo complessivo ad € 1.342.000,00

- Che con D.D.G. n. 159/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità - Dipartimento Regionale dell’Energia, il progetto relativo ai Lavori di “Implementazione
dell’illuminazione pubblica attraverso lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili anche
mediante lo sfruttamento di eventuali aiuti contributivi Regionali - Nazionali e Comunitari”,
presentato nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007-2013, è stato utilmente ammesso nella
graduatoria definitiva.

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.485 del 28/10/2014, dichiarata di immediata
esecuzione è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo relativo ai Lavori di
“Implementazione dell’illuminazione pubblica attraverso lo sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili anche mediante lo sfruttamento di eventuali aiuti contributivi
Regionali - Nazionali e Comunitari”, validato e vistato in linea tecnica, ai sensi di legge , dal
RUP Geom. Salvatore Filetti in data 27/10/2014, dell’importo complessivo di € 1.342.000,00 di
cui euro 937.473,38 quale importo a base d’asta ed oltre euro 32.443,96 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 59.608,79 per costo della manodopera non soggetta
a ribasso d’asta.

- Che con Determinazione Dirigenziale n..2313 del 03.11.2014 è stato disposto di
indire procedura aperta 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
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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° del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (GURS, un
quotidiano a diffusione nazionale, un quotidiano a diffusione locale, Albo Pretorio
dell’Ente, sito internet dell’Ente, sito Ministero delle Infrastrutture).

- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di Vittoria entro le ore 12.00 del 24/11/2014

- che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 9,00 del 25/11/2014

- che per problemi tecnici relativi alla gestione dei requisiti comunicati sul sito dell’ANAC in
sede di richiesta del CIG e per permettere ai concorrenti di effettuare i pagamenti dovuti e
caricare i documenti occorrenti per il PASSOE la scadenza di presentazione delle offerte è
prorogata alle ore 12.00 DEL 26/11/2014 e l’inizio delle operazioni alle ore 9.00 del
27/11/2014.

- che avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 27/11/2014, per motivi di salute del
Presidente di gara, l’inizio delle operazioni di gara e’ stato rinviato alle ore 9.00 del
01/12/2014.

- che l’avviso di rettifica è stato pubblicato sul sito dell’ANAC, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture, all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito internet dell’Ente.

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 Giuseppina Longobardo, 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.

Il Presidente rileva che è presente in sala il Geom. Carmelo Maugeri, delegato della ditta Di Bella
Costruzioni (plico n.5), identificato mediante patente di guida in corso di validità.

Il Presidente di gara quindi, constata e fa constatare che entro le ore 12.00 del 26/11/2014, sono
pervenuti n.18 (diciotto plichi) di cui n.2 plichi integrativi relativi all’ATI EPAS S.r.l. (Capogruppo)/DI
RAIMONDO Carmelo (Mandante) e alla ditta ARTEC E.S.Co srl, che vengono riuniti nei plichi
principali delle suddette ditte.
Per quanto sopra il Presidente di gara dà atto che le imprese partecipanti sono le n.16
sottoelencate:

Progr. Impresa Sede L.
1 ARKE' S.r.l. Buttapietra (Verona)

2
I.CO.E.S. & C. S.a.s.
di Pappalardo
Onofrio

Bagheria (Palermo)

3 ASSENZA
APPALTI S.r.l. Modica (Ragusa)

4 ELLEBI-S.T. S.r.l. Roma (Roma)

5 DI BELLA
Costruzioni s.r.l. Catania
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6 PAPPALARDO
Francesco Santa Flavia (Palermo)

7 Costruzioni D.O.C.
S.r.l. Napoli (Napoli)

8

PIA S.r.l.s in
avvalimento con
Consorzio Stabile
APPALTITALIA.

Mussomeli (Caltanissetta)

9 S.C.S. Costruzioni
Edili s.r.l. Maletto (Catania)

10 CEIT Impianti s.r.l. San Giovanni Teatino (Chieti)

11

A.T.I. EPAS S.r.l.
(Capogruppo) Milano (Milano)

DI RAIMONDO
Carmelo (Mandante) Modica (Ragusa)

12 ARTEC E.S.Co srl Taormina (Messina)

13 E.P.S. Energy Power
Solution s.r.l. Pozzallo (Ragusa)

14 LEGGIO impianti
s.r.l. Oliveri (Messina)

15

ICOGEN S.r.l. in
avvalimento con DI
PAOLA s.a.s. - Di
Paola Roberto

Vittoria (Ragusa)

16
G.& G. CEI S.r.l.s. in
avvalimento con
Elettrica Sud srl

Vittoria

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.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00
del 26/11/2014 e formalmente regolari tutti i plichi sopra elencati.

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

Progr. Impresa Ammissioni/Esclusioni

1

ARKE' S.r.l.
Si esclude in quanto dall’oggetto
sociale della Certificazione della
Camera di Commercio non si
evincono i requisiti richiesti al
punto 12 lett.b) del bando di gara
(società E.S.CO. (Energy Service

Esclusa
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Company); società di servizi
energetici, comprese le imprese
artigiane e loro forme consortili che
alla data dell’avvio del progetto
hanno come oggetto sociale,
anche non esclusivo, l’offerta di
servizi integrati per la realizzazione
e l’eventuale successiva gestione
di intervento – delibera A.E.E.G. n.
103/03 allegato A e successive
modifiche).

2

I.CO.E.S. & C. S.a.s. di
Pappalardo Onofrio

Si esclude in quanto dalla
dichiarazione sostitutiva della
Certificazione della Camera di
Commercio non si evincono i
requisiti richiesti al punto 12 lett.b)
del bando di gara (società E.S.CO.
(Energy Service Company);
società di servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e
loro forme consortili che alla data
dell’avvio del progetto hanno come
oggetto sociale, anche non
esclusivo, l’offerta di servizi
integrati per la realizzazione e
l’eventuale successiva gestione di
intervento – delibera A.E.E.G. n.
103/03 allegato A e successive
modifiche).

Esclusa

3

ASSENZA APPALTI S.r.l.

Si esclude in quanto dalla
dichiarazione sostitutiva della
Certificazione della Camera di
Commercio non si evincono i
requisiti richiesti al punto 12 lett.b)
del bando di gara (società E.S.CO.
(Energy Service Company);
società di servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e
loro forme consortili che alla data
dell’avvio del progetto hanno come
oggetto sociale, anche non
esclusivo, l’offerta di servizi
integrati per la realizzazione e
l’eventuale successiva gestione di
intervento – delibera A.E.E.G. n.
103/03 allegato A e successive
modifiche).

Esclusa

4 ELLEBI-S.T. S.r.l. Ammessa
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5

DI BELLA Costruzioni s.r.l.

Si ammette con riserva in quanto
non rende la dichiarazione di cui al
punto 3 lett.e.2) del disciplinare di
gara “e.2) Dichiara, che è
disponibile a cofinanziare il 20%
sul totale dell'investimento, pari ad
€268.400,00 nonché di farsi carico
della “Manutenzione e gestione
dell'impianto realizzato per anni 5
(cinque) decorrenti dalla data di
approvazione del collaudo” senza
alcun onere a carico dell'ente”, e
quindi ai sensi dell’art.46
(Soccorso istruttorio) del D.L.vo
163 e ss.mm.ii. se ne chiede
l’integrazione.

Ammessa con riserva

6

PAPPALARDO Francesco

Si esclude in quanto dalla
dichiarazione sostitutiva della
Certificazione della Camera di
Commercio non si evincono i
requisiti richiesti al punto 12 lett.b)
del bando di gara (società E.S.CO.
(Energy Service Company);
società di servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e
loro forme consortili che alla data
dell’avvio del progetto hanno come
oggetto sociale, anche non
esclusivo, l’offerta di servizi
integrati per la realizzazione e
l’eventuale successiva gestione di
intervento – delibera A.E.E.G. n.
103/03 allegato A e successive
modifiche).

Esclusa

7

Costruzioni D.O.C. S.r.l.

Si esclude in quanto dalla
dichiarazione sostitutiva della
Certificazione della Camera di
Commercio non si evincono i
requisiti richiesti al punto 12 lett.b)
del bando di gara (società E.S.CO.
(Energy Service Company);
società di servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e
loro forme consortili che alla data

Esclusa
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dell’avvio del progetto hanno come
oggetto sociale, anche non
esclusivo, l’offerta di servizi
integrati per la realizzazione e
l’eventuale successiva gestione di
intervento – delibera A.E.E.G. n.
103/03 allegato A e successive
modifiche).

8

PIA S.r.l.s in avvalimento con
Consorzio Stabile APPALTITALIA.

Si esclude in quanto dalle
dichiarazioni sostitutive della
Certificazione della Camera di
Commercio della ditta ausiliaria e
della ditta ausiliata, non si
evincono i requisiti richiesti al
punto 12 lett.b) del bando di gara
(società E.S.CO. (Energy Service
Company); società di servizi
energetici, comprese le imprese
artigiane e loro forme consortili che
alla data dell’avvio del progetto
hanno come oggetto sociale,
anche non esclusivo, l’offerta di
servizi integrati per la realizzazione
e l’eventuale successiva gestione
di intervento – delibera A.E.E.G. n.
103/03 allegato A e successive
modifiche).

Esclusa

9

S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l.

Si esclude in quanto dalle
dichiarazioni sostitutive della
Certificazione della Camera di
Commercio, sia della ditta
ausiliaria che della ditta ausiliata,
non si evincono i requisiti richiesti
al punto 12 lett.b) del bando di
gara (società E.S.CO. (Energy
Service Company); società di
servizi energetici, comprese le
imprese artigiane e loro forme
consortili che alla data dell’avvio
del progetto hanno come oggetto
sociale, anche non esclusivo,
l’offerta di servizi integrati per la
realizzazione e l’eventuale
successiva gestione di intervento –
delibera A.E.E.G. n. 103/03
allegato A e successive
modifiche).

Esclusa
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10 CEIT Impianti s.r.l. Ammessa

11

A.T.I. EPAS S.r.l. (Capogruppo)
DI RAIMONDO Carmelo
(Mandante)

Si esclude in quanto dalle
dichiarazioni sostitutive della
Certificazione della Camera di
Commercio, della ditta capogruppo
e della ditta mandante, non si
evincono i requisiti richiesti al
punto 12 lett.b) del bando di gara
(società E.S.CO. (Energy Service
Company); società di servizi
energetici, comprese le imprese
artigiane e loro forme consortili che
alla data dell’avvio del progetto
hanno come oggetto sociale,
anche non esclusivo, l’offerta di
servizi integrati per la realizzazione
e l’eventuale successiva gestione
di intervento – delibera A.E.E.G. n.
103/03 allegato A e successive
modifiche).

Esclusa

12 ARTEC E.S.Co srl Ammessa
13 E.P.S. Energy Power Solution s.r.l. Ammessa
14 LEGGIO impianti s.r.l. Ammessa

15
ICOGEN S.r.l. in avvalimento con
DI PAOLA s.a.s. - Di Paola
Roberto

Ammessa

16

G.& G. CEI S.r.l.s. in avvalimento
con Elettrica Sud srl

Si esclude in quanto dalle
dichiarazioni sostitutive della
Certificazione della Camera di
Commercio, della ditta ausiliaria e
della ditta ausiliata, non si
evincono i requisiti richiesti al
punto 12 lett.b) del bando di gara
(società E.S.CO. (Energy Service
Company); società di servizi
energetici, comprese le imprese
artigiane e loro forme consortili che
alla data dell’avvio del progetto
hanno come oggetto sociale,
anche non esclusivo, l’offerta di
servizi integrati per la realizzazione
e l’eventuale successiva gestione
di intervento – delibera A.E.E.G. n.
103/03 allegato A e successive
modifiche).

Esclusa
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Il Presidente di gara, a conclusione della verifica dei documenti e/o dichiarazioni presentate dalle
ditte partecipanti, dà atto che le imprese partecipanti sono state n.16 (sedici) di cui:

n. 9 escluse

n. 1 ammesse con riserva

n. 6 ammesse

Alle ore 13.40 del 01/12/2014 concluse le operazioni di gara, il Presidente sospende la seduta e
dà mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni all’ impresa ammessa 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 Giuseppina Longobardo F.to

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