LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
già Provincia Regionale di Enna
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 3
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 trenta 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 e n. 2 del 27/08/2018, le operazioni di gara relative ai lavori in oggetto.
Il Presidente da preliminarmente atto che dei n. 15 concorrenti (verbale n. 1 del 23/08/2018, del
verbale n. 2 del 27/08/2018) per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio, n. 12 ditte hanno
trasmesso entro i tempi assegnati quanto loro richiesto. Delle restanti 3 e precisamente la ditta
CO.GE.PO. (PLICO n. 188) non produce risposta al soccorso istruttorio attivato con nota prot.
16723 del 27/08/2018, ma da un più attento esame della documentazione amministrativa prodotta si
evince la dichiarazione in precedenza richiesta. La Ditta CIEFFE COSTRUZIONI SRL non
produce la documentazione richiesta, ovvero il possesso di adeguata qualificazione nella categoria
OS21. Per tale motivo viene esclusa dalla gara. La ditta EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE
risponde al soccorso istruttorio con propria nota del 28/08/2018 assunta al protocollo dell'Ente al n.
16805 del 28/08/2018, ma non produce la documentazione richiesta ovvero il possesso di adeguata
qualificazione nella categoria OS21. Per tale motivo viene esclusa dalla gara.
Il Presidente dispone di effettuare immediatamente le comunicazioni di esclusione alle imprese
interessate.
Il Presidente sospende la gara al fine di consentire alla Commissione di ultimare l'inserimento dei
PASSOE ,sulla piattaforma AVCPASS, di ciascun operatore economico al fine di procedere alla
verifica delle dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di
partecipazione.
La gara alle ore 13,30 viene sospesa ed i plichi richiusi in apposito armadio metallico.
La procedura di gara riprenderà all'avvenuta verifica delle dichiarazioni rese sulla piattaforma
AVCPASS e la data di riapertura delle procedure sarà comunicata sul sito istituzionale dell'Ente
all'indirizzo http://www.provincia.enna.it
Del che il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
f.to Il Presidente di gara Ing. Paolo Puleo
I componenti il seggio di gara:
f.to dott. Sergio Trapani
f.to Giuseppe La Paglia
f.to Maurizio Restivo

