LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
PROCEDURA NEGOZIATA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 1
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA
PALESTRA DELL'IPSS "MATILDE QUATTRINO" DI PIAZZA ARMERINA.
CIG: 73840918A7 - CUP G34H15003030002
L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di marzo alle ore 9,30 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 Maria Franca Oliva e del sig Giuseppe La Paglia, componenti del
medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e con funzioni verbalizzanti
il sig. Maurizio Restivo si procede all’apertura della gara a procedura aperta per l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto.
Si premette:
- che con determinazione del Dirigente del Settore III n. 71 del 15/02/2018, è stato approvato il
progetto relativo ai lavori di cui in oggetto per l’importo complessivo di €. 79.000,00 di cui €.
77.000,00 per lavori a base d’asta ivi compresi €. 26.205,24 costo del personale ed € 2.000,00 per
costo della sicurezza non soggetto a ribasso;
- che con determinazione del Dirigente del Settore III° n. 93 del 26/02/2018 si è stabilito di
procedere all’appalto dei lavori di cui in oggetto da esperirsi mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno dieci operatori economici ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett.b) del
D.Lgs 50/2016 ed approvato il relativo schema di bando e disciplinare di gara;
- che così come stabilito nella Determinazione sopra menzionata si è proceduto, in data 26/02/2018,
ad effettuare sorteggio pubblico al fine di individuare le dieci ditte da invitare utilizzando l'elenco
approvato con Determinazione Dirigenziale del 1° Settore n. 47 del 15/02/2018;
- che le dieci ditte sorteggiate sono le seguenti:
N.Progr. N. Prot.
IMPRESA
SEDE
P.IVA
1

26059

PROGRESSO GROUP SRL

FAVARA (AG)

02677140846

progressogroupsrl@pec.it

2

24825

AMD SRL

3

25186

2G COSTRUZIONI SRL

MONTELEPRE (PA)
impresa.amdsrl@pec.it

05305390824

MESSINA

03025334831

2gcostruzioni@pec.imprese
messina.it

4

25817

C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO BORGHETTO (PA)

06073710821

calandragianfranco@legalm
ail.it

5

25880

BONGIOVANNI MICHELE
bongiovanni.michele@pec

6

22059

IMPRESALV SRL

PIETRAPERZIA
(EN)

00600170864

FAVARA (AG)

02706000847

impresalv@arubapec.it

7

25345

PALUMBO COSTRUZIONI SRL

FAVARA (AG)

02212410845

palumbocostruzioni.srl@pec.it

8

23219

9

22336

ASARESI SNC
GEOLAD SRL

BARRAFRANCA (EN)

asaresisnc@pec.it

ENNA

0520600867
01189930868

direzione@pec.geolad.it

10

25187

GROUP COSTRUZIONI SRLS

ENNA
groupcostruzioni.ennasls
unip@pecimprese.it

01241270865

- che dell’appalto di che trattasi è stata data notizia mediante pubblicazione del relativo bando di
gara per come segue:
lettera invito alle sopraelencate ditte, bando di gara datato 01/03/2018 pubblicato all’Albo pretorio
di questa Stazione appaltante dal 01/03/2018 al 09/03/2018, all’Albo pretorio del Comune di
barrafranca nel cui territorio saranno eseguiti i relativi lavori, sul sito informatico di questa Stazione
appaltante e sul sito del Ministero Infrastrutture;
- che nel suddetto bando di gara, che si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale, è stato tra l’altro stabilito: che l’offerta e gli altri documenti richiesti
sarebbero dovuti pervenire presso questo Libero Consorzio Comunale di Enna in plico sigillato con
ceralacca, o sistema equipollente che possa garantirne l’integrità e la segretezza del contenuto, a
mezzo di raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito, o facoltativamente
mediante consegna a mano, non più tardi delle ore 09,00 del giorno 09/03/2017, con l’avvertenza
che l’inosservanza, anche formale, delle norme che regolano la gara avrebbe comportato
l’esclusione dalla gara stessa.
- Tutto ciò premesso:
IL PRESIDENTE
assistito dal funzionario verbalizzante ed alla continua presenza dei testimoni anzi citati, constata e
dà atto che nel termine indicato delle ore 09,00 del giorno 09/03/2018 sono pervenuti n. 6 plichi da
parte di altrettanti imprese. Detti plichi vengono numerati dal n. 1 al n. 6 per come segue:
DITTA

PLICO

CITTA'

PALUMBO COSTRUZIONI SRL

1

FAVARA (AG)

AMD SRL

2

MONTELEPRE (PA)

C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO

3

BORGHETTO (PA)

IMPRESALV SRL

4

FAVARA (AG)

2G COSTRUZIONI SRL

5

MESSINA

GEOLAD SRL

6

ENNA

Il Presidente da atto che n. 6 plichi sono pervenuti nel termine e con le modalità prescritte nel bando
e disciplinare di gara allegato alla lettera di invito.
Il Presidente, altresì, constata e da atto che tutti i plichi sono regolarmente sigillati e integri e
procede all’apertura degli stessi, onde appurare che all’interno vi siano le numero due buste
contenenti una la documentazione e la seconda l’offerta e verificando, man mano, se tutte le
imprese concorrenti non siano destinatarie di provvedimenti che ne vietino la partecipazione alle
gare o per le quali sia stata annullata o ritirata l’attestazione e tutto ciò mediante la consultazione
del casellario informatico consultabile sul sito internet dell’ANAC.
Da tale verifica non risultano annotazioni che comportano per le imprese concorrenti il divieto di
partecipazione a gare di appalto.
Accertata al proprio interno la presenza delle n. 2 buste sopra citate , procede all’apertura della
busta contrassegnata con la lettera “A”, ed all’esame della documentazione in essa contenuta, al fine
di controllare la conformità a quella richiesta con il bando di gara, propedeutica all'ammissione o
meno della ditta partecipante.
A seguito del suddetto esame che ha interessato la documentazione dei 6 partecipanti risulta quanto
segue:
n. 5 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 C.G. Di Calandra Gianfranco (Plico n. 3) rende parzialmente la seguente
dichiarazione: Punto 2.2.4) del Disciplinare di Gara “di non trovarsi in una situazione di

controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civiler con altri operatori economici e di aver
formulato l'offerta autonomamente”;
Per quanto predetto il Presidente ammette con riserva la ditta 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 11.00 viene sospesa per essere ripresa al ricevimento della documentazione relativa
al soccorso istruttorio, previo avviso nel sito istituzionale dell'Ente.
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 Sig. Maurizio Restivo
f.to Sig. Giuseppe La Paglia
f.to Sig.ra Maria Franca Oliva

