LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA N. 3
OGGETTO: “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 37 BIVIO TOSCANO – BIVIO S.P. 16 – I STRALCIO - OP 42“ CIG: 7607244058 – CUP:
G97H10005560003.
L’anno duemiladiciotto, il giorno dicianove del mese di Novembre alle ore 10,00 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 Maria Grazia Sardegno, 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 12/11/2018 e verbale n. 2 del 15/11/2018, le operazioni di gara relative ai lavori
in oggetto.
A seguito di verifica di ulteriori n. 51 plichi , dal n. 76 al n. 111 risulta che n. 31 concorrenti hanno
prodotto le dichiarazioni e certificazioni richieste nel bando e disciplinare di gara, risultando,
pertanto, ammesse.
La restanti n. 4 ditte e precisamente:
1) le Ditte GR Costruzioni Soc. Coop AUSILIATA e ZARA Appalti SRL AUSILIARIA (Plico
n. 77) la ditta Ausiliaria non rende le dichiarazioni 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. 22628 del 19/11/2018;
2) la Ditta Costruzioni Di Giuseppe (Plico n. 78) non rende la dichiarazione di cui al punto
2.2.4) del Disciplinare di Gara ovvero “di non trovarsi in una situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del Codice Civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta
autonomamente. Viene attivato soccorso istruttorio con nota prot. 22625 del 19/11/2018;
3) le Ditte Ficarra Orazio Antonio MANDATARIA e C & L Costruzioni MANDANTE (Plico
n. 152) la ditta MANDANTE non produce attestazione di qualificazione all'esecuzione di
lavori pubblici ai sensi del D.P.R. 207/2010 e come previsto al punto 12.1 del Bando di
Gara. Viene attivato soccorso istruttorio con nota prot. 22624 del 19/11/2018;
4) le ditte MCG srl AUSILIATA e Consorzio Stabilendo Costruendo srl AUSILIARIA, la ditta
ausiliata 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. 22638 del 19/11/2018;
Il Presidente ammette con riserva la ditta 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
26/11/2018.
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 Maria Grazia Sardegno
f.to Maurizio Restivo

