LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 4
Lavori di sistemazione e ammodernamento e consolidameto della transitabilità della S.P. 2
“Enna – Bivio Kamut”.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 09,00 nella sede del Libero
Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, Piazza Garibaldi 2, innanzi il dott.
Sergio Trapani responsabile dell’Ufficio gare e appalti, nella qualità di Presidente del seggio di gara
e con la presenza della sig.ra Antonia Giuseppa Anfuso e del sig Giuseppe La Paglia, componenti
del medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e con funzioni
verbalizzanti la signora Angela Guarneri, si continuano, con le stesse modalità di cui al verbale n. 1
del 23/01/2018, del verbale n. 2 del 24/01/2018 e del verbale n. 3 del 25/01/2018, le operazioni di
gara relative ai lavori in oggetto.
A seguito di verifica di ulteriori n. 14 plichi , dal n. 51 al n. 64 ,risulta quanto segue:
- n. 13 concorrenti hanno prodotto le dichiarazioni e certificazioni richieste nel bando e disciplinare
di gara, risultando, pertanto, ammesse.
La restante n. 1 ditta e precisamente:
1) la Ditta MFR S.R.L (Plico n. 54) rende parzialmente la dichiarazione di cui al punto 2.3) del
Disciplinare di Gara riguardante eventuali fusioni, incorporazioni o acquisizioni totale o
parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell'anno antecedente il bando di gara.
Il Presidente ammette con riserva la ditta in argomento e dispone, così come nel Verbale n. 1,
verbale n. 2 e verbale n. 3, che saranno avviate le procedure di soccorso nell'ultima seduta utile per
l'esaminazione della documentazione amministrativa, in uno ad eventuali altre Ditte interessate
facendo sì che a tutti venga dato unico termine per sanare eventuali incompletezze e /o irregolarità.
In relazione a quanto predetto il Presidente dispone che vengano avviate le procedure di soccorso
per le sottoelencate ditte e per le motivazioni già riportate nei precedenti verbali, disponendo altresì
che alle stesse vengano immediatamente richieste le integrazioni da far pervenire entro e non oltre
10 giorni dalla data odierna, delle dichiarazioni rese, riservandosi di sciogliere la riserva
all’acquisizione delle stesse:
Ditta D.L. Costruzioni (Plico n. 3), Ditta ZA.RA.S.R.L (Plico n. 16), Ditta PERNICE IMPIANTI srl
(Plico n. 17), Ditta GIMAR COSTRUZIONI (Plico n. 18), Ditta VALENZA COSTRUZIONI SRL
(Plico n. 19), Ditta QUADRIFOGLIO GROUP S.R.L (Plico n. 38), Ditta MFR S.R.L (Plico n. 54).
La gara alle ore 13,00 viene sospesa per essere ripresa alle ore 15,15. La seduta viene poi sospesa
definitivamente alle ore 17,00 per essere ripresa Giovedì 08/02/2018 alle ore 09.00. I plichi richiusi
in apposito armadio metallico.
Del che il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
f.to Il Presidente di gara dott. Sergio Trapani
I componenti il seggio di gara:
f.to Angela Maria Guarneri
f.to Giuseppe La Paglia
f.to Anfuso Antonia Giuseppa

