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. 113 ex S.R. 13/a
“Barrafranca – S.P. 10 “Bivio SS.191 – Ponte Braemy” CIG: 7512011395 – CUP
G63D10001380001. PROCEDURA APERTA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 15,00 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 24/09/2018, le operazioni di gara relative ai lavori in oggetto.
A seguito di verifica di ulteriori n. 78 plichi , dal n. 101 al n. 178 ,risulta quanto segue:
 n. 75 concorrenti hanno prodotto le dichiarazioni e certificazioni richieste nel bando e
disciplinare di gara, risultando, pertanto, ammesse.
Le restanti n. 3 ditte e precisamente:
1) le ditte CONSORZIO STABILE EOS – EDILCAP SRL (Plico n. 111) non producono così
come richiesto al punto 6. del Bando di Gara la Polizza Fidejussoria così come previsto
dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Viene attivato soccorso istruttorio con nota prot.
18747 del 25/09/2018;
2) le ditte TEKNO SRL e INDEDIL SRL (Plico n. 140) il certificato di qualità prodotto dalla
Ditta TEKNO SRL e rilasciato da S.IC.I.V SRL risulta scaduto in data 02/09/2018. Viene
attivato soccorso istruttorio) con nota prot. 18748 del 25/09/2018;
3) le ditte ARCAS COSTRUZIONI – CSC SRL – R.I.A.M. SRL – S.I.S.C.A. SRL e
S.A.P.I.C.C. SRL (PLICO n. 178) l'impresa S.A.P.I.C.C. SRL dichiara che nell'anno
antecedente la pubblicazione del Bando di Gara si è verificato un cessato alla carica, ma ai
sensi del punto 2.4) del Disciplinare di Gara non viene resa la dichiarazione relativamente ai
requisiti di cui all'art. 80 comma 1 e comma 2 del D.Lgs 50/2016, né da parte dell'interessato
né dal titolare dell'Impresa.Viene attivato soccorso istruttorio con nota prot. 18749 del
25/09/2018;
Il Presidente ammette con riserva le ditte 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
01/10/2018.
La gara alle ore 18,20 viene sospesa 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
f.to I componenti il seggio di gara:
f.to dott. Sergio Trapani
f.to Giuseppe La Paglia
f.to Maurizio Restivo

