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CITTA’ DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

“GESTIONE APPALTI”

Verbale n.1 per l’affidamento dei lavori “Ricostruzione della spiaggia compresa tra
Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio di Vittoria”.

CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001

L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di ottobre alle ore16.40 nella Sede
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432

PREMESSO

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.226 del 20/05/2015 è stato approvato il
progetto esecutivo complessivo dei lavori di “Ricostruzione della spiaggia compresa tra
Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio del Comune di Vittoria” nonché il progetto di 1°
stralcio funzionale, redatto dallo studio Mallandrino s.r.l. dell’importo complessivo
€1.650.000,00 di cui € 848.197,44 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 243.613,06
per costo del personale non soggetti a ribasso, € 64.825,62 per oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed €493.363,88 per somme a
disposizione dell'Amministrazione, approvato e validato in linea tecnica dal RUP, Dott.ssa
Chiara Garofalo, in data 29/04/2015.

- Che i suddetti lavori sono finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, giusta DDS/DEC/2008/0913;

- Che con Determina del Dirigente 1756 del 03/08/2015 e stato disposto di indire procedura
aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n.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, come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale N.12 del 12 Luglio 2011, e dal
Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.13 del 31
Gennaio 2012, e con le modifiche apportate dalla legge n.98 del 9 Agosto 2013 e dalla
L.R. n. 14. del 10 luglio 2015 pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta
ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 17 luglio 2015 (recante “Modifiche all’articolo 19
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”), da determinarsi mediante ribasso sull’importo
a base d’asta da applicare all’importo a corpo posto a base di gara.

- 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. (GURI, sito internet dell’Ente,
Albo Pretorio dell’Ente, sito informatico del Ministero delle infrastrutture nonché per
estratto, sul quotidiano nazionale Il Giornale e sul quotidiano a diffusione locale Quotidiano
di Sicilia)

- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Vittoria entro le ore ore 12.00 del 09/09/2015.

- che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 9,00 del 14/09/2015.
- che con Avviso del 18/09/2015 pubblicato sul sito internet dell’Ente l’inizio delle operazioni

di gara è stato rinviato a data da destinarsi;
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- che con Avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente la data per l’espletamento della gara è
stata fissata per le ore 16.00 del 08/10/2015.

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 Gandolfo Filomena, nella
qualità di testimone, e della Sig.ra Leonardi Anna 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 09/09/2015, sono pervenuti n.38 (trentotto) plichi sigillati delle sotto
elencate imprese;

Progr. Impresa Sede L.
1 COGEMA S.R.L. Casapesenna (Caserta)
2 CANTIERI RIUNITI S.r.l. Catania (Catania)
3 TAGHER s.r.l. Gela (Caltanissetta)
4 COSIAM S.r.l. Gela (Caltanissetta)
5 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto Vittoria (Ragusa)

6 Impresa costruzioni Ing. Filippo Colombrita &
C. S.r.l.

Sant'Agata li Battiati
(Catania)

7 ICM impresa Costruzioni Moderne s.r.l. Agrigento (Agrigento)

8
IN AVVALIMENTO
ITALICA S.r.l. unipersonale Catania (Catania)
SISGEN s.r.l. Como (Como)

9 IMPIANTI e COSTRUZIONI S.r.l. Villa San Giovanni
(Reggio Calabria)

10 CHIOFALO Costruzioni s.r.l. San Filippo del Mela
(Messina)

11 GRAZIANO Costruzioni s.r.l. Messina (Messina)
12 ING.DUE - S.r.l.

13 SEICON S.r.l. Castellammare del Golfo
(Trapani)

14
IN AVVALIMENTO
SA.MA. S.r.l. Aragona (Agrigento)
TECNO.GEO S.r.l. Campoformido (Udine)

15 Cooperativa SAN MARTINO Chioggia (Venezia)
16 S.A.CO.S.E.M. s.r.l. Pozzuoli (Napoli)

17
IN AVVALIMENTO
COSMAK S.r.l. Società unipersonale) San Piero Patti (Messina)
CONPAT scarl Napoli (Napoli)

18 AVENI S.r.l. Barcellona Pozzo di
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Gotto (Messina)
19 SIKELIA Costruzioni S.p.A. Acireale (Catania)
20 VALORI S.c.a.r.l. consorzio stabile Roma (Roma)
21 Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l Gioiosa Marea (Messina)
22 Musumeci Costruzioni Generali S.r.l. Letojanni (Messina)
23 CONSORZIO CIRO MENOTTI Ravenna (Ravenna)
24 Campania Noleggi s.r.l. Napoli (Napoli)
25 Dicearco Costruzioni S.r.l. Messina (Messina)
26 FALCOMAR S.R.L. Agrigento (Agrigento)

27
IN AVVALIMENTO
NUOVA ADORMARE SRL Palermo (Palermo)
ADOR.MARE S.r.l. Palermo (Palermo)

28

IN AVVALIMENTO

BATTISTELLA S.P.A Pasiano di Pordenone
(Pordenone)

C.&P S.R.L. Barcellona Pozzo di
Gotto (Messina)

29 Consorzio GALILEO Vittoria (Ragusa)
30 TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L. Venezia (Venezia)

31
IN AVVALIMENTO
CASTROVINCI Costruzioni S.r.l. Brolo (Messina)
General Pubblic Tender Consorzio Stabile Milano (Milano)

32

IN AVVALIMENTO
L. & C. Lavori & Costruzioni S.r.l. Alcamo (Trapani)

LOCAPAL Srl Campagna Lupia
(Venezia)

33 I.L.S.E.T. s.r.l. Genova (Genova)

34

IN AVVALIMENTO

DEMETRA LAVORI S.r.l Vallelunga Pratameno
(Caltanissetta)

GE.CO S.R.L. Cagliari (Cagliari)

35

IN AVVALIMENTO

PELORITANA APPALTI S.r.l. Barcellona Pozzo di
Gotto (Messina)

RESEARCH SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. Milano (Milano)

36
IN AVVALIMENTO
EVEREST S.r.l. Vittoria (Ragusa)
Octopus Consorzio Stabile Scarl) Cosenza (Cosenza)

37 C.A.E.C. Società Cooperativa Comiso (Ragusa)
38 IN AVVALIMENTO
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S.IM.E.S TIGULLIO S.r.l. Carasco (Genova)
KIMISSA COSTRUZIONI S.r.l. Piazza Armerina (Enna)

Il Presidente di gara inoltre fa constatare che in data 10/09/2015 alle ore 12,20 è
pervenuto il plico della ditta TEARS SRL di Sestri Levante (GE) che viene dichiarato fuori
temine;

Il Presidente fa rilevare che è presente in sala:

- Il sig. La Rosa Mario legale rappresentante della ditta EVEREST nato a Vittoria (RG) il
18/09/1963 ed ivi residente, identificato mediante Carta di identità n. AT 2230259, in
corso di validità,

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 09/09/2015 e formalmente regolari tutti i plichi sopra elencati, che risultano essere pari
a n.38 (trentotto).

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

Progr. Impresa
1 COGEMA S.R.L. AMMESSA
2 CANTIERI RIUNITI S.r.l. AMMESSA

Il Presidente fa rilevare che alle ore 16,50 esce dalla sala il sig. La Rosa Mario legale
rappresentante della ditta EVEREST.

Il Presidente continua la verifica dei documenti dalla busta n. 3:

3

TAGHER s.r.l.

Si ammette con riserva in quanto non vengono
allegati alla cauzione provvisoria la
dichiarazione dei poteri di firma e il
documento di identità dell’assicuratore e
pertanto se ne chiede l’integrazione.

AMMESSA Con riserva

4 COSIAM S.r.l. AMMESSA
5 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto AMMESSA

6 Impresa costruzioni Ing. Filippo Colombrita &
C. S.r.l. AMMESSA

7 ICM impresa Costruzioni Moderne s.r.l.
Si ammette con riserva in quanto non vengono

AMMESSA Con riserva
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allegati alla cauzione provvisoria la
dichiarazione dei poteri di firma e il
documento di identità dell’assicuratore e
pertanto se ne chiede l’integrazione.

8

IN AVVALIMENTO
ITALICA S.r.l. uni personale
Si ammette con riserva in quanto:

- Mancano le dichiarazioni degli
Amministratori e dei Direttori tecnici di
entrambe le imprese relative alle lettere b) c) e
d) - pag.9 e 10 (All.2) e b) c) e d) pag.17
All.3) ;
- Non vengono allegati alla cauzione
provvisoria la dichiarazione dei poteri di firma
e il documento di identità dell’assicuratore;

e pertanto se ne chiede l’integrazione.

AMMESSA Con riserva

SISGEN s.r.l.
9 IMPIANTI e COSTRUZIONI S.r.l. AMMESSA

alle ore17.30 del 08/09/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle
ore 9.00 del 09/09/2015.

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 Filomena Gandolfo F.to

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

Alle ore 10,00 del giorno 09/09/2015, 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 numero10:

10 CHIOFALO Costruzioni s.r.l. AMMESSA
11 GRAZIANO Costruzioni s.r.l. AMMESSA
12 ING.DUE - S.r.l. AMMESSA

13

SEICON S.r.l.
Si ammette con riserva in quanto non vengono
allegati alla cauzione provvisoria la
dichiarazione dei poteri di firma e il
documento di identità dell’assicuratore e
pertanto se ne chiede l’integrazione.

AMMESSA Con riserva

14 IN AVVALIMENTO
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SA.MA. S.r.l. AMMESSA
TECNO.GEO S.r.l.

15 Cooperativa SAN MARTINO AMMESSA

16

S.A.CO.S.E.M. s.r.l.
Si ammette con riserva in quanto non vengono
allegati alla cauzione provvisoria la
dichiarazione dei poteri di firma e il
documento di identità dell’assicuratore e
pertanto se ne chiede l’integrazione.

AMMESSA Con riserva

17
IN AVVALIMENTO
COSMAK S.r.l. Società unipersonale) AMMESSA
CONPAT scarl

18 AVENI S.r.l. AMMESSA

19

SIKELIA Costruzioni S.p.A.
Si ammette con riserva in quanto non vengono
allegati alla cauzione provvisoria la
dichiarazione dei poteri di firma e il
documento di identità dell’assicuratore e
pertanto se ne chiede l’integrazione.

AMMESSA Con riserva

20

VALORI S.c.a.r.l. consorzio stabile
Si ammette con riserva in quanto non vengono
allegati alla cauzione provvisoria la
dichiarazione dei poteri di firma e il
documento di identità dell’assicuratore e
pertanto se ne chiede l’integrazione.

AMMESSA Con riserva

21 Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l AMMESSA
22 Musumeci Costruzioni Generali S.r.l. AMMESSA

23

CONSORZIO CIRO MENOTTI
Si ammette con riserva in quanto non vengono
allegati alla cauzione provvisoria la
dichiarazione dei poteri di firma e il
documento di identità dell’assicuratore e
pertanto se ne chiede l’integrazione.

AMMESSA Con riserva

alle ore 13.45 del 09/10/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle
ore 9,30 del 10/10/2015.

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

Alle ore 9,45 del giorno10/10/2015, 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 numero24:

24 Campania Noleggi s.r.l. AMMESSA
25 Dicearco Costruzioni S.r.l. AMMESSA
26 FALCOMAR S.R.L. AMMESSA

27
IN AVVALIMENTO
NUOVA ADORMARE SRL AMMESSA
ADOR.MARE S.r.l.

28
IN AVVALIMENTO
BATTISTELLA S.P.A AMMESSA
C.&P S.R.L.

29

Consorzio GALILEO
Si ammette con riserva in quanto non vengono
allegati alla cauzione provvisoria la
dichiarazione dei poteri di firma e il
documento di identità dell’assicuratore e
pertanto se ne chiede l’integrazione.

AMMESSA Con riserva

30 TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L. AMMESSA

31
IN AVVALIMENTO
CASTROVINCI Costruzioni S.r.l. AMMESSA
General Pubblic Tender Consorzio Stabile

32
IN AVVALIMENTO
L. & C. Lavori & Costruzioni S.r.l. AMMESSA
LOCAPAL Srl

alle ore 12,50 del 10/10/2015 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle
ore 9,30 del 12/10/2015.

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 Filomena Gandolfo F.to

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

Alle ore 9,35 del giorno12/10/2015, 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 33:
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33

I.L.S.E.T. s.r.l.
Si ammette con riserva in quanto non vengono
allegati alla cauzione provvisoria la
dichiarazione dei poteri di firma e il
documento di identità dell’assicuratore e
pertanto se ne chiede l’integrazione.

AMMESSA Con riserva

34
IN AVVALIMENTO
DEMETRA LAVORI S.r.l AMMESSA
GE.CO S.R.L.

35

IN AVVALIMENTO

PELORITANA APPALTI S.r.l. AMMESSA

RESEARCH SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

36
IN AVVALIMENTO
EVEREST S.r.l. AMMESSA
Octopus Consorzio Stabile Scarl)

37

C.A.E.C. Società Cooperativa

Si ammette con riserva in quanto non vengono
allegati alla cauzione provvisoria la
dichiarazione dei poteri di firma e il
documento di identità dell’assicuratore e
pertanto se ne chiede l’integrazione.

AMMESSA Con riserva

38
IN AVVALIMENTO
S.IM.E.S TIGULLIO S.r.l. AMMESSA
KIMISSA COSTRUZIONI S.r.l.

Il Presidente, a conclusione della verifica dei documenti e/o dichiarazioni presentate dalle ditte
partecipanti, dà atto che le imprese partecipanti sono state n.38 (trentotto) di cui:

n. 11 ammesse con riserva

n. 27 ammesse

Alle ore 11,30 del 12/10/2015 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 -
UPI - Bandi di gara -esiti e sull’Home page nelle news.
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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 Filomena Gandolfo F.to

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