LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
già Provincia Regionale di Enna
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 2
OGGETTO:LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RECUPERO
STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “E. MAJORANA” DI PIAZZA
ARMERINA. PROCEDURA APERTA. CIG:74899928EC – CUP: G31F05000030001.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 09,00 nella sede del Libero
Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, Piazza Garibaldi 2, innanzi l’Ing.
Paolo Puleo, Dirigente del III Settore, nella qualità di Presidente del seggio di gara e con la
presenza dei dipendenti Maurizio Restivo e Giuseppe La Paglia, componenti del medesimo ufficio,
testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e con funzioni verbalizzanti del Dott. Sergio
Trapani responsabile dell’Ufficio gare e appalti, si continuano, con le stesse modalità di cui al
verbale n. 1 del 23/08/2018, le operazioni di gara relative ai lavori in oggetto.
A seguito di verifica di ulteriori n. 65 plichi , dal n. 126 al n. 190 ,risulta quanto segue:
- n. 56 concorrenti hanno prodotto le dichiarazioni e certificazioni richieste nel bando e disciplinare
di gara, risultando, pertanto, ammesse.
Le restanti n. 9 ditte e precisamente:
1) la ditta F.A.E. COSTRUZIONI SRL (Plico n. 126) dichiara, relativamente al punto 2.14 del
Disciplinare di gara, non dichiara se intende o non intende subappaltare lavorazioni
rientranti nella categoria OS21 indicando nell'eventualità le terne o le categorie di lavori non
rientranti tra quelle previste all'art. 1, comma 53 Legge 190/2012. Viene attivato soccorso
istruttorio) con nota prot. 16728 del 27/08/2018;
2) la ditta CMCI S.C.A R.L. Associata/mandante con l'Impresa C. & G. COSTRUZIONI (Plico
n. 130) dichiara, relativamente al punto 2.14 del Disciplinare di gara, non dichiara se intende
o non intende subappaltare lavorazioni rientranti nella categoria OS21 indicando
nell'eventualità le terne o le categorie di lavori non rientranti tra quelle previste all'art. 1,
comma 53 Legge 190/2012. Viene attivato soccorso istruttorio) con nota prot. 16727 del
27/08/2018;
3) la ditta PAM S.R.L. capogruppo (PLICO n. 131) non dichiara, relativamente al punto 2.3
del Disciplinare di gara dse nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di
Gara l'Impresa sia stata o meno interessata da fusione, incorporazione o acquisizione totale o
parziale a qualsiasi titolo di altre imprese. Viene attivato soccorso istruttorio con nota prot.
16721 del 27/08/2018;
4) la ditta BELLIA SALVATORE (PLICO n. 140) dichiara, relativamente al punto 2.14 del
Disciplinare di gara si evince che nella dichiarazione della Ditta subappaltatrice Idrosonda
dei F.lli Blanco C. s.r.l. rilasciata dal legale rappresentante Blanco Salvatore non è allegato il
documento di riconoscimento dello stesso ai sensi del DPR 445/2000. Viene attivato
soccorso istruttorio con nota prot. 16725 del 27/08/2018;
5) la ditta TECNOGEN SRL (PLICO n. 151) produce Polizza Fideiussoria priva della firma
dell'Agente della Tua Assicurazione S.p.A. Di Enna. Viene attivato soccorso istruttorio con
nota prot. 16672 del 27/08/2018;
6) la ditta ARCOBALENO SRL (PLICO n. 115) dichiara, relativamente al punto 2.14 del
Disciplinare di gara di voler subappaltare entro il limite massimo del 30% relativamente la
categoria OS21 ma non indica la terna dei subappaltatori o eventualmente le categorie di
lavori non rientranti tra quelle previste all'art. 1, comma 53 Legge 190/2012. Viene attivato
soccorso istruttorio con nota prot. 16722 del 27/08/2018;
7) la ditta EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE (PLICO n. 180) dichiara relativamente al
punto 2.14 del Disciplinare di gara di voler subappaltare entro il limite massimo del 30%

relativamente la categoria OS21 ai sensi del punto 3.4) del Bando di Gara. Il predetto Bando
prevede, che le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21, soggetta a qualificazione
obbligatoria, potranno essere eseguite solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA e
in assenza dovranno essere realizzate, obbligatoriamente, mediante la costituzione di RTI di
tipo verticale con possibilità di subappalto nei limiti del 30% dell'importo della categoria di
imprese aventi idonea qualificazione. Viene attivato soccorso istruttorio con nota prot.
16725 del 27/08/2018.
8) la ditta CHINNI' DOMENICO (Plico n. 183) non dichiara, relativamente al punto 2.3 del
Disciplinare di gara dse nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di Gara
l'Impresa sia stata o meno interessata da fusione, incorporazione o acquisizione totale o
parziale a qualsiasi titolo di altre imprese. Viene attivato soccorso istruttorio con nota prot.
16724 del 27/08/2018;
9) la ditta CO.GE.PO. (PLICO n. 188) dichiara, relativamente al punto 2.14 del Disciplinare
di gara di voler subappaltare entro il limite massimo del 30% relativamente la categoria
OS21 ma non indica la terna dei subappaltatori o eventualmente le categorie di lavori non
rientranti tra quelle previste all'art. 1, comma 53 Legge 190/2012. Viene attivato soccorso
istruttorio con nota prot. 16723 del 27/08/2018;
Il Presidente ammette con riserva la ditta in argomento e dispone che a tutte venga dato unico
termine per sanare eventuali incompletezze e/o irregolarità e precisamente ore 09,00 del giorno
30/08/2018.
Il Presidente constata che la ditta DECEARCO COSTRUZIONI SRL con sede a Messina partecipa
contemporaneamente a due A.T.I. e precisamente A.T.I. Impresa Capogruppo Geo. Basilio
Buzzanca – Impresa mandante DICEARCO COSTRUZIONI SRL (Plico. n. 88) e A.T.I. Impresa
Capogruppo Castrogiovanni S.R.L. - Impresa Associata DICEARCO COSTRUZIONI SRL. (Plico
n. 154). Poichè ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, i due concorrenti vengono esclusi. Il Presidente della Commissione dà disposizione
che di tale avvenimento venga data notizia all'A.N.A.C. e alla competente Procura della Repubblica
di Enna.
La gara alle ore 12,40 viene sospesa per riprendere alle ore 15,00. Viene poi ripresa alle 15,00 per
essere sospesa alle ore 18,50 ed i plichi richiusi in apposito armadio metallico.
Del che il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente di gara Ing. Paolo Puleo
I componenti il seggio di gara:
dott. Sergio Trapani
Giuseppe La Paglia
Maurizio Restivo

