LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 3
OGGETTO:Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P.14 “bivio SS.288 – bivio
Toscano” – I STRALCIO - OP.41 - CIG 7607224FD2 - CUP G97H10005550003
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Ottobre 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 18/10/2018, e verbale n. 2 del 22/10/2018, le operazioni di gara relative ai lavori in
oggetto.
A seguito di verifica di ulteriori n. 50 plichi , dal n. 76 al n. 125 ,risulta che n. 47 concorrenti hanno
prodotto le dichiarazioni e certificazioni richieste nel bando e disciplinare di gara, risultando,
pertanto, ammesse.
La restante n. 3 ditte e precisamente:
1) la ditta Del Sole Società Cooperativa (Plico n. 87) non rende la dichiaraziona di cui al punto
punto 2.27) del Disciplinare di Gara ovvero dichiara di essersi o non essersi avvalso dei
piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis della Legge 383/01 . Viene attivato
soccorso istruttorio con nota prot. 20966 del 25/10/2018;
2) la ditta P & G Costruzioni srl (Plico n. 94) 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 chiesto dall’art. 105, comma 6 del
D. Lgs 50/2016 o le categorie specifiche dei lavori interessati che non rientrano tra quelle a
più alto rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dalla Legge 190/2012, art. 1,
comma 53.Viene attivato soccorso istruttorio con nota prot. 20969 del 25/10/2018;
3) le ditte Rizzo Angela e Oceania Restauri SRL (PLICO n. 117) non rendono la dichiarazione
di cui al punto 2.3) del Disciplinare di Gara ovvero “se nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del Bando di Gara l'Impresa concorrente sia stata interessata o meno da
fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo da altra impresa.
Viene attivato soccorso istruttorio con nota prot. 20959 del 25/10/2018;
La gara alle ore 12,30 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

