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COMUNE DI VITTORIA
C.U.C

Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

Verbale n.2 per l’affidamento dei lavori relativi agli “lnterventi migliorativi al Mercato
Ortofrutticolo di Vittoria"

CIG7133776230 - CUP D57B14000810002

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 9.00 presso i
locali della C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via
Cacciatori delle Alpi al n.432, è riunito il seggio di gara composto dal Dirigente della C.U.C
- Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di
Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Longobardo Giuseppina, nella qualità di
testimone, e della Sig.ra Leonardi Anna 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, dichiara la ripresa dei lavori e preliminarmente
fa presente:

- che nel 1° verbale di gara del 11/09/2017, pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’Albo
Pretorio dell’Ente, il Presidente di gara sospendeva la seduta rinviando le operazioni di
gara a data da destinarsi, e che la data di ripresa delle operazioni di gara sarebbe stata
comunicata sul sito internet dell’Ente.

- che con Avviso del 13/10/2017, pubblicato sul sito internet dell’Ente, è stata resa nota la
data di ripresa delle operazioni di gara fissata per giorno 17/10/2017 alle ore 9.00.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il seggio di gara come sopra costituito riprende le operazioni di gara.

Il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e procede alla verifica dei
documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa) iniziando dalla busta
contrassegnata dal numero 11):

11

A.T.I.
S.V. Costruzioni s.r.l. (Capogruppo)/ CAM
POWER S.r.l. (Mandante) AMMESSA

12

A.T.I.
COLNISA Costruzioni (Capogruppo)/
BUONAFEDE (Mandante)

Si ammette con riserva in quanto:
La polizza fideiussoria reca quale beneficiario la
Centrale Unica di Committenza “Trinakria SUD”
anziché il “Comune di Vittoria” quale

AMMESSA CON
RISERVA
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amministrazione aggiudicatrice;
13 PMM S.r.l. AMMESSA
14 MEDIA S.r.l. AMMESSA
15 COSEDIL S.p.A AMMESSA

Alle ore 11,30 del 17/10/2017 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle
ore 9.00 del 18/10/2017.

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

Alle ore 9.30 del giorno 18/10/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando dalla
busta contrassegnata dal numero 16):

16

A.T.I.

Eredi GERACI Salvatore s.r.l. (Capogruppo)/
CO.L.MET. Soc.Coop. (Mandante)/ CO.L.MET.
Soc.Coop. (Mandante)

AMMESSA

17 EdilTec s.r.l. AMMESSA

18

A.T.I.

COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario
(Capogruppo)/ I.C.M. CARPENTERIE
METALLICHE S.r.l. (Mandante)

AMMESSA

19

A.T.I.

Costruzioni GIARDINA Fortunato & figli s.r.l.
(Capogruppo)/ D.P.V. MONTAGGI S.r.l.
(Mandante)

AMMESSA

Alle ore 13.00 del 18/10/2017 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle
ore 9.00 del 19/10/2017.
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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 Giuseppina Longobardo F.to

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

Alle ore 9.30 del giorno 19/10/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le operazioni
di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la verifica dei
documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando dalla busta
contrassegnata dal numero 20):

20

A.T.I.

TOMASINO METALZINCO S.r.l. (Capogruppo)/
SICILIANA COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante) AMMESSA

21

A.T.I.

IMMOBILIARE ELDEN S.r.l. (Capogruppo)/
METAL TACCOGNA S.r.l. (Mandante) AMMESSA

22

A.T.I.

PISACANE S.r.l. (Capogruppo)/ AN.CO. S.r.l.
(Mandante)

AMMESSA

23 MINNELLA Michelangelo s.r.l. AMMESSA

Alle ore 12,00 del 19/10/2017 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara al
giorno 20/10/2017 alle ore 9.00.

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

Alle ore 9.00 del giorno 20/10/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le operazioni
di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la verifica dei
documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando dalla busta
contrassegnata dal numero 24):
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24 PALAZZOLO Costruzioni s.r.l. AMMESSA

25

MASELLIS S.u.r.l.

Si ammette con riserva in quanto:
1) Manca il PASSOE
2) Manca il versamento all’ANAC

L’impresa dichiara che in data 22/08/2017
22/08/2017 non funzionava il sito web
dell’ANAC (come da stampata allegata) ma
che avrebbe provveduto ad integrare la
documentazione prima di scadenza delle
offerte. Non è pervenuta alcuna integrazione.

Si chiede l’integrazione della
documentazione mancante ai sensi
dell’art.83 comma 9 del “Codice”.

AMMESSA CON
RISERVA

Alle ore 10.00 del 20/10/2017, il Presidente, essendo impegnato in altri compiti
istituzionali, sospende la seduta rinviando le operazioni di gara al giorno 23/10/2017 alle
ore 9.30.

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

Alle ore 9.30 del giorno 23/10/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 26):

26

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

Si ammette con riserva in quanto:
Il socio di maggioranza e i direttori tecnici
non rendono le dichiarazioni di cui all’art.80
del “Codice”.

Si chiede l’integrazione della
documentazione mancante ai sensi
dell’art.83 comma 9 del “Codice”.

AMMESSA CON
RISERVA
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27

GANOSIS Consorzio Stabile

Si ammette con riserva in quanto:
1) I componenti del Consiglio di
amministrazione e i direttori tecnici del
Consorzio stabile Ganosis non rendono le
dichiarazioni di cui all’art.80 del “Codice”.
2) I direttori tecnici e il procuratore della Hera
Restauri (Socio con quote maggiori del 10%)
non rendono le dichiarazioni di cui all’art.80
del “Codice”.
3) I titolari di cariche e qualifiche della
Olimpia Restauri (Socio con quote maggiori
del 10%) non rendono le dichiarazioni di cui
all’art.80 del “Codice”.

Si chiede l’integrazione della
documentazione mancante ai sensi
dell’art.83 comma 9 del “Codice”.

AMMESSA CON
RISERVA

28 Consorzio Stabile MEDIL Soc. cons. a.r.l. AMMESSA

Alle ore 11.00 del 23/10/2017, il Presidente, essendo impegnato in altri compiti
istituzionali, sospende la seduta rinviando le operazioni di gara al giorno 25/10/2017 alle
ore 9.30.

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

Alle ore 9.30 del giorno 25/10/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 29):

29

AMATO Costruzioni s.r.l.

Si ammette con riserva in quanto:

1) La polizza fideiussoria reca quale
beneficiario la Centrale Unica di
Committenza “Trinakria SUD” anziché il
“Comune di Vittoria” quale amministrazione

AMMESSA CON
RISERVA
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aggiudicatrice.
2) La SOA riporta la data del 22/07/2017
come scadenza della validità triennale. Non
viene allegata alcuna richiesta di rinnovo
della stessa.

Si chiede l’integrazione della
documentazione ai sensi dell’art.83 comma 9
del “Codice”.

30

Consorzio Stabile APPALTITALIA
(Capogruppo)/ TAGHER s.r.l. (Mandante)

Si ammette con riserva in quanto:

1) Nella dichiarazione relativa al subappalto
non vengono indicate le parti delle
lavorazioni che intende subappaltare (punto
3.1 lett.a) del disciplinare di gara).
2) In merito all’iscrizione riportata nel
casellario ANAC a carico alla ditta esecutrice
dei lavori, indicata dal consorzio, si chiede di
voler trasmettere il ricorso avverso il
provvedimento di iscrizione.

Si chiede l’integrazione della
documentazione ai sensi dell’art.83 comma 9
del “Codice”.

AMMESSA CON
RISERVA

Alle ore 12.00 del 25/10/2017, il Presidente, essendo impegnato in altri compiti
istituzionali, sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del
07/11/2017.

Il presidente dà mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni alle
imprese ammesse con riserva.

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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