PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
VERBALE DI ASTA PUBBLICA
Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell’appartamento di servizio ubicato al 1° piano della
caserma dei Carabinieri di Centuripe.
L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di aprile alle ore 09,00 nella sede della Provincia
Regionale di Enna, piazza Garibaldi 2, innanzi il sig Giovanni Battaglia responsabile dell’Ufficio gare e
appalti, nella qualità di Presidente del seggio di gara e con la presenza della sig.ra Maria Franca Oliva e
della sig.ra Angela Guarneri, componenti del medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi
di legge e con funzioni verbalizzanti il dott. Sergio Trapani si procede all’apertura della gara a procedura
aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, fissato per la data odierna.
Si premette:
- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 198 del 27/12/2012 è stata approvato il progetto relativo
ai lavori di cui in oggetto per l’importo complessivo di €. 44.000,00 di cui €. 30.947,52 a base d’asta;
- che con determinazione dirigenziale n. 51 del 25/02/2013 si è stabilito di procedere all’appalto dei lavori
di cui in oggetto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e
dalle norme dallo stesso richiamate,così come applicate in Sicilia ed approvato relativo schema di bando e
disciplinare di gara;
- che dell’appalto di che trattasi è stata data notizia mediante pubblicazione del relativo bando di gara per
come segue:
bando di gara datato 28/02/2013 pubblicato per almeno 15 giorni all’Albo pretorio di questa Stazione
appaltante (dal 05/03/2013 al 10/04/2013), all’Albo pretorio del comune di Centuripe nel cui territorio
saranno eseguiti i relativi lavori, sul sito informatico di questa Stazione appaltante, sul sito
dell’Osservatorio regionale e sul sito del Ministero Infrastrutture;
che nel suddetto bando di gara, che si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale, è stato tra l’altro stabilito:
che l’offerta e gli altri documenti richiesti sarebbero dovuti pervenire all’Amministrazione Provinciale in
plico sigillato con ceralacca, a mezzo di raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, o facoltativamente mediante consegna a mano, non più tardi delle ore 09,00 del giorno
10/04/2013, con l’avvertenza che l’inosservanza, anche formale, delle norme che regolano la gara avrebbe
comportato l’esclusione dalla gara stessa.
- Tutto ciò premesso:
IL PRESIDENTE
assistito dal funzionario verbalizzante ed alla continua presenza dei testimoni anzi citati, constata e dà atto
che nel termine indicato delle ore 09,00 del giorno 10/04/2013 sono pervenuti n 35 plichi da parte di
altrettanti imprese. Detti plichi vengono numerati dal n. 1 al n. 35 per come segue:
DITTA
Monasteri Giuseppe Corrado
C.M.F. s.n.c. Di Giunta B. & Virzì S.
Icao Maurizio F.
Edil Magrì
Guastella Paolo
Edil Pittura di Loreto Rao
G. M. P. sas di Petruso G. & C.
Capobianco Giuseppe
SP di Pappalardo Santo
Labruna Domenico
Cavallaro Lorenzo Massimo
Edilgecos s.r.l.
Pro.Ge.Co. s.r.l.
Impresa edile di Brusca Francesco

PLICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CITTA
Piazza Armerina (EN)
Catenanuova (EN)
Cerda (PA)
Nicolosi (CT)
Ragusa
Cerda (PA)
Borgetto (PA)
Palma di Montechiaro (AG)
Troina (EN)
Regalbuto (EN)
San Giovanni La Punta (CT)
Adrano (CT)
Barcellona P.G. (ME)
Partinico (PA)

INDIRIZZO
Via Costa Vallone di r. 53
Via Libertà 101
Via G. Matteotti,144
Via Gradisca,26
Via C. Terranova,5
Via T. Ilardi,7
Via Crocifisso,21
Via Carlo Carrà,85
Via Aldo Moro,119
Largo della Regione 12/A
Via A. Diaz,17
Via F. Brunelleschi,56
Via Raimondo Pettini,48
Contrada Garofalo snc

Impresa edile di Dottore Francesco
Impresa edi.e strad. Di Muratore Giovanni
Impresa edile Laisa Nunzio
A. Debole Impresa edile
Impresa edile Novembre Salvatore
New Service Clima di Spinosa Alfio
Tomasello Group s.r.l.
Impresa edile Cangeri Santo
Impresa edile Risiglione Orazio Antonio
Impresa edile La Rocca Angelo
La Monica Armando
Co.Ge.Ca. Di Calafato Giuseppe
Selena Costruz. Di Bontempo Ventre A.
Impresa edile Screpis Giuseppe
Loveral srl Società Unipersonale
Gagliano Francesco
Italimpianti Soc. Coop.
Central Tecnica di Blanco Giovanni
Edil Pas di Paolo & Vincenzo Savoca
Acmar Restauro s.r.l.
Nuova Edil SFG s.n.c.dei F.lli Marchese e
Garofalo

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Leonforte (EN)
Nissoria (EN)
Lenforte (EN)
Enna
Lenforte (EN)
Acireale (CT)
Belpasso (CT)
Leonforte (EN)
Catenanuova (EN)
Enna
Piazza Armerina (EN)
Ravanusa (AG)
Tortorici (ME)
S. Giorgio (Assoro)
Patti (ME)
Misterbianco (CT)
Agrigento
Rosolini (SR)
Enna
Biancavilla (CT)

Via Valenti,94
C.da Cannolo snc
Via Monreale,23
Via S. Chiara,28
Via Li Destri,11
Via Laricio 2/A
Via IX Traversa,1
Via A. Gramsci,2
Via Centuripe,10
Vicolo Bastiglia,13
Via Elio Vittorini,37/D
Corso della Repubblica,266
C/da Parisi,40
Via G. Matteotti,42
Via Regina Elena,3
Via S. Belvedere,20
Via Venezuela,23
Via Galante,11
Via Scifitello.7/A
Via Caltanissetta,25

35

Alcamo (TP)

Via Mons.T.Papa,5

Il Presidente da atto che tutti i n. 35 plichi sono pervenuti nel termine e con le modalità prescritte nel bando
e disciplinare di gara. Partecipano quindi alla gara odierna n. 35 concorrenti. Il Presidente constata e da
atto che tutti i plichi sono regolarmente sigillati ed integri e prima di procedere alla apertura dei singoli
plichi, onde verificare che all’interno degli stessi vi siano le numero due buste contenenti una la
documentazione e la seconda l’offerta, verifica che tutte le imprese concorrenti non siano destinatarie di
provvedimenti che ne vietino la partecipazione alle gare o per le quali sia stata annullata o ritirata
l’attestazione e tutto ciò mediante la consultazione del casellario informatico consultabile sul sito internet
dell’Autorità di Vigilanza dei LL.PP. Da tale verifica non risultano annotazioni che comportano per le
imprese partecipanti il divieto di partecipazione a gare di appalto.
Verificata la presenza delle n. 2 buste sopra citate all’interno del plico, procede all’apertura della busta
contrassegnato con la lettera “A”, ed all’esame della documentazione in essa contenuta, onde controllarne
la conformità a quella richiesta con il bando di gara, propedeutica alla ammissione o meno della ditta
partecipante.
A seguito del suddetto esame che ha interessato la documentazione di n. 20 concorrenti, gli stessi risultano
tutti ammessi.
A causa dell’ora tarda la seduta di gara viene rinviata alle ore 9,00 del giorno 15/04/2013.

Del che il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente di gara
I componenti il seggio di gara

F.to Giovanni Battaglia
F.to Maria Franca Oliva
F.to Angela Guarneri
F.to Sergio Trapani

