LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
già Provincia Regionale di Enna
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 2
Lavori urgenti di riqualificazione delle coperture di alcuni edifici scolastici di competenza.
L’anno duemiladiciasette, il giorno quindici del mese di Novembre 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 14/11/2017, le operazioni di gara relative ai lavori in oggetto.
Il Presidente dà atto che nella giornata odierna è pervenuto fuori termine come da orario e data
segnati sullo stesso dall’Ufficio Protocollo Generale, il plico della ditta Gregoriano Girolamo. Lo
stesso, numerato con il n. 223, non viene preso in considerazione, escluso e lasciato integro agli atti
d’ufficio.
A seguito di verifica di ulteriori n. 32 plichi , dal n. 14 al n. 45 ,risulta quanto segue:
- n. 25 concorrenti hanno prodotto le dichiarazioni e certificazioni richieste nel bando e disciplinare
di gara, risultando, pertanto, ammesse.
Le restanti n. 7 ditte e precisamente:
1) la Ditta Reale Dario (Plico n. 14) rende parzialmente la seguente dichiarazione: Punto 2.3)
del Disciplinare di Gara riguardante eventuale fusione, incorporazione o acquisizione totale
o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell'anno precedente la pubblicazione del bando
di gara;
2) la Ditta ICAM SRL srl (Plico n. 24) rende parzialmente la seguente dichiarazione: Punto
2.27) del Disciplinare di Gara “dichiara di non essersi avvalso (ovvero di essersi avvalso)
dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis della Legge 382/01;
3) la Ditta GIUDICE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL (Plico n. 27) rende parzialmente la
seguente dichiarazione: Punto 2.3) del Disciplinare di Gara riguardante eventuale fusione,
incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell'anno
precedente la pubblicazione del bando di gara;
4) la Ditta COREGA SRL (Plico n. 28) rende parzialmente la dichiarazione del cessato alla
carica in quanto carente delle dichiarazioni relative all'art. 80 comma 2 e comma 5 lett.l);
5) la Ditta DA.GI. EDIL snc (Plico n. 38) la dichiarazione rilasciata dal socio al 50% non
risulta sottoscritta dallo stesso;
6) la Ditta CMC COSTRUZIONI (Plico n. 40) rende parzialmente le seguenti dichiarazioni:
Punto 2.3) del Disciplinare di Gara riguardante la dichiarazione su eventuali cessati alla
carica nell'anno antecedente al Bando di Gara;
Punto 2.3) del Disciplinare di Gara riguardante eventuale fusione, incorporazione o acquisizione
totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa intervenute nell'anno precedente la pubblicazione
del bando di gara;
Punto 2.27) del Disciplinare di Gara “dichiara di non essersi avvalso (ovvero di essersi avvalso) dei
piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis della Legge 382/01”;
7) la Ditta M.B.G. (Plico n. 45) rende parzialmente la seguente dichiarazione: Punto 2.27) del
Disciplinare di Gara “dichiara di non essersi avvalso (ovvero di essersi avvalso) dei piani
individuali di emersione di cui all'art. 1 bis della Legge 382/01”;
Ritenendo la incompletezza delle dichiarazioni rese rilevanti ma non essenziali e quindi, sanabili ma
non soggette alla applicazione della sanzione pecuniaria prevista, il Presidente ammette con riserva
le ditte in argomento e dispone che alle stesse vengano immediatamente richieste le integrazioni
entro e non oltre 10 giorni dalla data odierna, delle dichiarazioni rese, riservandosi di sciogliere la

riserva all’acquisizione delle integrazioni richieste.
La gara alle ore 17,15 viene sospesa per essere ripresa Giovedì 16/11/2017 alle ore 09.00 ed 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

