LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 2
OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 7/B (BIVIO
S.P. 33-ASSORO-BIVIO S.P.57 ALLA PROGRESSIVA KM 3+850. CIG:7511721444CUP:G11B1300094003
L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Luglio alle ore 09,00 nella sede del Libero
Consorzio Comunale di Enna, innanzi all'Ing. Paolo Puleo Dirigente del Settore 3° e Presidente di
Commissione, il dott. Sergio Trapani responsabile dell’Ufficio gare e appalti, con funzioni
verbalizzanti e con la presenza del sig. Maurizio Restivo e del sig Giuseppe La Paglia, componenti
del medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge, si continuano, con le
stesse modalità di cui al verbale n. 1 del 12/07/2018, le operazioni di gara relative ai lavori in
oggetto.
A seguito di verifica di ulteriori n. 40 plichi , dal n. 98 al n. 137 ,risulta quanto segue:
- n. 36 concorrenti hanno prodotto le dichiarazioni e certificazioni richieste nel bando e disciplinare
di gara, risultando, pertanto, ammesse.
La restante n. 4 ditte e precisamente:
1) la Ditta C. & G. Costruzioni (Plico n. 13) – relativamente al punto 2.14 del Disciplinare di
Gara dichiara di voler subappaltare entro il limite massimo del 30% per la categoria OG3
ma non indica la terna dei subappaltatori secondo quanto previsto dall'art. 105 – comma 6
del D.Lgs 50/2016 o le categorie specifiche dei lavori interessati non rientranti tra quelle a
più alto rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dalla legge 190/2012 (articolo 1,
comma 53);
2) la Ditta Faranda Andrea Alessandro AUSILIATA – Ditta NEW VERDE SRL AUSILIARIA
(Plico n. 102) - la ditta ausiliaria non produce così come richiesto al punto 2.33 del
Disciplinare di Gara il PASSOE rilasciato dall'AVCPASS;
3) la Ditta I.CO.SER. SRL (Plico n. 105) relativamente al punto 2.14 del Disciplinare di Gara,
dichiara di voler subappaltare entro il limite del 30% sia per la categoria OG3 che per la
scorporabile OS21, ma non indica la terna dei subappaltatori secondo quanto previsto
dall'art. 105 – comma 6 del D.Lgs 50/2016 o le categorie specifiche dei lavori interessati
non rientranti tra quelle a più alto rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dalla
legge 190/2012 (articolo 1, comma 53);
4) la Ditta Vertical Project SRL (Plico n. 111) non produce così come richiesto al punto 2.33
del Disciplinare di Gara il PASSOE rilasciato dall'AVCPASS;
5) la Ditta C & L Costruzioni SRL (Plico n. 113) non produce così come richiesto al punto 2.33
del Disciplinare di Gara il PASSOE rilasciato dall'AVCPASS;
Il Presidente ammette con riserva le ditte in argomento e dispone, così come nel Verbale n. 1, che
vengano avviate le procedure di soccorso per le sottoelencate ditte e per le motivazioni già riportate
nei precedenti verbali e nel presente, disponendo altresì che alle stesse vengano immediatamente
richieste le integrazioni da far pervenire entro e non oltre 7 giorni dalla data odierna, delle
dichiarazioni rese, riservandosi di sciogliere la riserva all’acquisizione delle stesse:
Ditta C. & G. Costruzioni (Plico n. 13), Ditta Faranda Andrea Alessandro AUSILIATA – Ditta NEW
VERDE SRL AUSILIARIA (Plico n. 102), Ditta I.CO.SER. SRL (Plico n. 105), Ditta Vertical
Project SRL (Plico n. 111), Ditta C & L Costruzioni SRL (Plico n. 113).
La seduta viene sospesa alle ore 13,00 per essere ripresa Lunedì 23/07/2018 alle ore 9,30. 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 Ing. Paolo Puleo
I componenti il seggio di gara:

f.to Maurizio Restivo
f.to Giuseppe La Paglia
f.to dott. Sergio Trapani

