LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
già Provincia Regionale di Enna
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 2
OGGETTO:LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 109
EX S.R. 9 “PIETRAPERZIA – BALATE – MADREFORTE – PIANO SINOPOLI” ED S.P.
96 “PIETRAPERZIA – PONTE BESARO”. PROCEDURA APERTA. CIG: 75119680A –
CUP: G44E07000200006.
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di Settembre 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 03/09/2018, le operazioni di gara relative ai lavori in oggetto.
A seguito di verifica di ulteriori n. 71 plichi , dal n. 134 al n. 204 ,risulta quanto segue:
- n. 66 concorrenti hanno prodotto le dichiarazioni e certificazioni richieste nel bando e disciplinare
di gara, risultando, pertanto, ammesse.
Le rimanenti n. 5 ditte e precisamente:
1) le ditta SIKELIA COSTRUZIONI SPA (Plico n. 135) relativamente al punto 12.1 del Bando
di Gara la ditta produce un'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici
scaduta in data 26/08/2018;
2) la ditta EMMA LAVORI COOP (Plico n. 152) dichiara, relativamente al punto 2.14 del
Disciplinare di gara di voler subappaltare entro il limite massimo del 30% indicando le
lavorazioni interessate per la categoria OG3. Tali tipologie di lavori rientrano tra quelle
inserite al punto d) dell'articolo1 comma 53 Legge 190/2012 e pertanto ai sensi dell'art. 105
comma 6 del Codice è necessario indicare la terna dei subappaltatori.;
3) la ditta ICPA SRL (PLICO n. 154) non allega nella documentazione amministrativa la
Polizza Fideiussoria del 2% come previsto dall'articolo 93 del D.Lgs 50/2016;
4) la ditta CONSORZIO STABILE REALITALY SCARL – AGRINOA SOCIETA'
AGRICOLA COOP. SOCIALE CONSORZIATA (PLICO N. 173) relativamente al punto
2.27) del Disciplinare di Gara, la ditta Consorziata non dichiara se si è avvalso o meno dei
piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis della legge 383/01;
5) la ditta IMPRESA EDILE E STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE (PLICO n. 174)
dichiara, relativamente al punto 2.14 del Disciplinare di gara di voler subappaltare entro il
limite massimo del 30% non indicando la terna dei subappaltatori ai sensi dell'articolo 105,
comma 6, del D.Lgs 50/2016 o eventuali categorie non rientranti tra quelle di cui al punto d)
della legge 190/2012 art. 1, comma 5.
Il Presidente, fa attivare soccorso istruttorio per le ditte in questione, ammettendole con riserva e
dispone che a tutte venga dato unico termine per sanare eventuali incompletezze e/o irregolarità e
precisamente ore 13,00 del giorno 11/09/2018.
La gara alle ore 13,00 viene sospesa 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 Ing. Paolo Puleo
I componenti il seggio di gara:
f.to dott. Sergio Trapani

f.to Giuseppe La Paglia
f.to Maurizio Restivo

