REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 1
ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA

Comune di Calatafimi Segesta - Prot. n. 0021891 del 18-12-2018

OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di Ottobre, alle ore 9,30 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente nominato dalla Stazione
Appaltante con Determinazione Sindacale n. 29 del 03/09/2018.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
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complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecentocinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo
Genna, Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
giusta nomina del 19/07/2018, prot. n. 160995.
Si premette che:
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- la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 13067 del 18/07/2018, acquisita
al protocollo UREGA in data 18/07/2018 al n. 160336, ha trasmesso il
bando ed il disciplinare di gara, e relativi allegati, al fine di procedere
all'espletamento della gara ai sensi dell'art. 9 del Decreto Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità del 13 settembre 2017;
- con nota prot. n. 160995 del 19/07/2018 il Dirigente Preposto
dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, ha nominato, ai sensi dell'art.
4 del citato Decreto 13/9/2017, l'Istruttore Direttivo Maria Failla quale
Responsabile degli Adempimenti di Gara;
- il RUP, con note prot. 13503 del 26/7/2018 e prot. 13749 dell'1/08/2018, a
seguito della richiesta di questo Ufficio prot. n. 163329 del 23/07/2018, ha
trasmesso la determina dirigenziale a contrarre e tutta la documentazione
richiesta; successivamente, con nota prot. n. 14055 dell'8/8/2018, acquisita
al protocollo UREGA in data 09/08/2018 al n. 176118, il RUP ha trasmesso
la documentazione con ulteriori modifiche concordate per le vie brevi con il
RAG;
- con disposizione del Presidente della Commissione di gara in data
13/08/2018, protocollo UREGA n. 177663, la celebrazione della gara è stata
fissata per il 31/10/2018 alle ore 9,00;
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- il Servizio UREGA, con nota prot. n. 177758 del 13/08/2018, ha restituito
al R.U.P. il bando e il disciplinare di gara al fine di procedere alla
pubblicazione degli stessi nei modi e nei termini di legge ai sensi dell'art. 4,
comma 3, del Decreto 13/9/2017;
- il RUP, con nota prot. n. 15992 del 12/09/2018, acquisita al protocollo
UREGA n. 192032 in pari data, ha trasmesso la documentazione definitiva
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di gara, la Determina Dirigenziale n. 69 del 23/08/2018 di approvazione del
bando e la citata Determinazione Sindacale n. 29 del 03/09/2018 di nomina
del componente della commissione di gara;
- il RUP, con nota prot. n. 17184 dell'1/10/2018, assunta al protocollo
UREGA in pari data al n. 205316, ha comunicato le avvenute pubblicazioni:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parti seconda e
terza, n. 37 del 14/09/2018;
- sul giornale a carattere nazionale La Repubblica in data 12/09/2018
e sulla edizione locale di Palermo dello stesso giornale in data 13/09/2018;
- il RUP, con successiva attestazione in data 04/10/2018, assunta al
protocollo UREGA al n. 210410 del 08/10/2018, ha comunicato le avvenute
pubblicazioni:
- sul sito istituzionale della Stazione Appaltante in data 13/09/2018;
- sul MIT in data 13/09/2018.
Con nota prot. n. 227524 del 31/10/2018 il R.A.G. ha trasmesso alla
Commissione di Gara:
- la determinazione sindacale n. 29 del 3/09/2018 di nomina del Sig.
Francesco SCANDARIATO quale componente della Commissione di
gara;
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- i plichi dei 178 (centosettantotto) concorrenti che hanno proposto la
propria offerta, con ora e data di arrivo, registrati sulla piattaforma “Appalti
& Contratti” E-Procurement;
- le attestazioni del RUP relative alle pubblicazioni effettuate;
- il Bando e il Disciplinare di gara.
Tutto ciò premesso, la Commissione di Gara constata, come da nota del
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RAG citata, che entro il termine stabilito dal punto IV.2.2) del bando di
gara, le ore 13,00 del 26/10/2018, hanno inviato la propria offerta entro il
termine fissato n. 178 (centosettantotto) concorrenti.
I componenti della Commissione provvedono a verificare l’integrità dei
plichi, non riscontrando alcuna irregolarità, e appongono la loro sigla su
ognuno di essi.
I plichi, contrassegnati con un numero progressivo secondo l'ordine di
arrivo, vengono di seguito elencati:
1) M.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. data 12/10/2018 ore 14,25;
2) TAGHER S.R.L. data 16/10/2018 ore12,20;
3) GIADA COSTRUZIONI S.R.L. data 18/10/2018 ore 12,05;
4) FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L. data 18/10/2018 ore 12,05;
5) RE.CO.GE. S.R.L. data 18/10/2018 ore 12,06;
6) ING. DUE S.R. L. data 19/10/2018 ore 08,00;
7) SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE data 19/10/2018 ore 08,00;
8) CO.GE.M. S.AS. DI LA GRECA PALMIRO data 19/10/2018 ore 11,05;
9) AN.SA. S.R.L.

(mandataria) –

AZIMUT LAVORI DI LA SPINA

CONCETTO & C. SAS (mandante) data 19/10/2018 ore 11,05;
10) EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L. data 22/10/2018 ore 11,45;
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11) EUROFER COSTRUZIONI S.R.L. data 22/10/2018 ore 11,45;
12) IMPRESA DI COSTRUZIONE

GEOM. ALFREDO LAUDANI data

22/10/2018 ore 12,45;
13) PUMA S.R.L. (mandataria) –

OMNIA S.R.L. (mandante) data 23/10/2018

ore 08,24;
14) B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. data 23/10/2018 ore 08,24;
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15 ) I.G.C. S.P.A. data 23/10/2018 ore 08,24;
16) REDIAL S.R.L. data 23/10/2018 ore 08,24;
17) PUCA COSTRUZIONI S.R.L. data 23/10/2018 ore 08,24;
18) D.L. COSTRUZIONI S.R.L. data 23/10/2018 ore 08,24;
19) UNISCAR S.R.L. data 23/10/2018 ore 10,00;
20) COSTRUZIONI SAN FRANCESCO S.R.L. data 23/10/2018 ore 10,57;
21) IMPRESA COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI (mandataria) –
TECA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) data 23/10/2018 ore 10,57;
22) G. C. COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) VIMAN S.R.L. (mandante) data
23/10/2018 ore 10,57;
23) L.P.COSTRUZIONI DI LEONE V. & C. S.A.S. data 23/10/2018 ore 11,09;
24) IMPIANTI E ASFALTI S.R.L. data 23/10/2018 ore 11,09;
25) BELLIA SALVATORE data 24/10/2018 ore 08,00;
26) COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO S.R.L. data 24/10/2018 ore 08,00;
27) GEODESIA S.R.L. data 24/10/2018 ore 08,00;
28) DIVA S.R.L. data 24/10/2018 ore 08,00;
29) INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L. data 24/10/2018 ore
08,00;
30) APPALTI SERVICE S.R.L. (avvalente) – CONSORZIO STABILE REAL
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ITALY (ausiliaria) data 24/10/2018 ore 08,00;
31) IMPRESA EDILE E STRADALE CAVALLI SALVATORE data 24/10/2018
ore 08,00;
32)

IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. BASILIO BUZZANCA data

24/10/2018 ore 08,00;
33) CONSORZIO STABILE APPALTITALIA data 24/10/2018 ore 08,00;
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34) SAULLO PIETRO (mandataria) – SOLE SOC. COOP. (mandante) data
24/10/2018 ore 08,00;
35) PALAZZOLO COSTRUZIONI S.R.L. data 24/10/2018 ore 08,00;
36) V & V COSTRUZIONI S.R.L.

(mandataria) - PAGLINO VINCENZO

(mandante) data 24/10/2018 ore 08,00;
37) OCEANEA RESTAURI S.R.L. data 24/10/2018 ore 08,00;
38) COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO data 24/10/2018 ore 08,00;
39) TECNO PROGET S.R.L. data 24/10/2018 ore 10,45;
40) EURO C. S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
41) TRA.EDIL S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
42) CO.GEN.AP. S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
43) BDF APPALTI S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
44) I.L.E.S. IMPRESA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L. data 24/10/2018 ore
11,20;
45) DOTT. ING. VINCENZO BOMBACI data 24/10/2018 ore 11,20;
46) AMATO MARIO data 24/10/2018 ore 11,20;
47) GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
48) G.R.COSTRUZIONI S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
49) CHIOFALO GROUP S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
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50) COSMAK S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
51) SORCE COSTRUZIONI S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
52) EDILZETA S.P.A. data 24/10/2018 ore 11,20;
53) ARES COSTRUZIONI S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
54) NUOVI LAVORI S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
55) APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C S.A.S.

(mandataria) -
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MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) data 24/10/2018 ore 11,20;
56) MULTISERVICE COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA (mandataria)
– DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) data 24/10/2018 ore 11,20;
57) MARTA COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) - AN.CA.MA. S.R.L. (ausiliaria)
– INFRASTRUTTURE S.R.L. (ausiliaria) data 24/10/2018 ore 11,20;
58) FLUMEC S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,20;
59) SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,36;
60) DI GIUSEPPE GIUSEPPE VINCENZO (mandataria)

CALTAGIRONE

MARIO UGO GIOVANNI (mandante) data 24/10/2018 ore 11,36;
61) AN.CO S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,36;
62) LAGAN & ALTEMPS S.R.L. data 24/10/2018 ore 11,36;
63) VALORI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE data 24/10/2018 ore 11,50;
64) CHISARI GAETANO S.R.L. data 24/10/2018 ore 12,30;
65) ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO (avvalente) - ALAK
S.R.L. (ausiliaria) data 24/10/2018 ore 12,30;
66) SOTER S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
67) DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
68) BCS COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) – FO.DE.CA S.R.L. (ausiliaria) data
25/10/2018 ore 08,15;
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69) EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
70) PELORITANA APPALTI S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
71) CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L..data 25/10/2018 ore 08,15;
72) PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
73) IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE data 25/10/2018
ore 08,15;
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74) SAGEDIL S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
75) EDILROAD S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
76) GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (mandataria) – CL
COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) data 25/10/2018 ore 08,15 ;
77) BREDIL S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
78) HOPER DI RIZZO GAETANA

(avvalente) – CONSORZIO STABILE

TELEGARE (ausiliaria) data 25/10/2018 ore 08,15;
79) I.CO.SER. S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
80) TONNINO GIOVANNI BATTISTA data 25/10/2018 ore 08,15;
81) CONSTRUCTA PLUS S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
82) CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO

SOCIETA' CONSORTILE

AR.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
83) ZEUS COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
84) BUA COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
85) COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE data 25/10/2018 ore 08,15;
86) CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
87) C.G.C. S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
88) SCS COSTRUZIONI EDILI S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
89) CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI data 25/10/2018
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ore 08,15;
90) ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
91) GRUPPO VENERE S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
92) NEW ENERGY GROUP S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
93) DEMETRA LAVORI S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
94) POLLARA CASTRENZE S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
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95) MARINO ROSARIO S.R.L SOCIETÀ UNIPERSONALE (avvalente) –
CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L. (ausiliaria) data 25/10/2018 ore
08,15;
96) D'ALBERTI GIUSEPPE data 25/10/2018 ore 08,15;
97) I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO E C. S.A.S. data 25/10/2018 ore 08,15;
98) SA.MA. S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
99) SI. CO. EDILI S.R.L (mandataria) - NEW EDIL S.R.L.S (mandante) data
25/10/2018 ore 08,15;
100) GEOTEK S.R.L. data 25/10/2018 ore 08,15;
101) DEL SOLE SOCIETA COOPERATIVA data 25/10/2018 ore10,30;
102) ZAB COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore10,30;
103) N.C.N. S.R.L. data 25/10/2018 ore10,30;
104) CONSORZIO STABILE DOMUS AUREA SOCIETA' CONSORTILE A
R.L. data 25/10/2018 ore10,30;
105) KA.VA.PI. COSTRUZIONI S.R.L. C.R. data 25/10/2018 ore11,00;
106)

EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE (avvalente) –

CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. (ausiliaria) data 25/10/2018 ore
11,00;
107) ITALIANO MARCO (mandataria) - AEMME S.R.L. (mandante) data
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25/10/2018 ore11,00;
108) ZA.RA. S.R.L. data 25/10/2018 ore11,00;
109) SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. data 25/10/2018 ore11,15;
110) CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.

data 25/10/2018

ore 11,15;
111) S.I.C.EF. S.R.L. (mandataria) – FASTEN S.R.L. (mandante) data 25/10/2018
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ore11,15;
112) SIMETO COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore11,29;
113) EUROSERVIZI S.R.L. data 25/10/2018 ore11,29;
114)

MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC

data

25/10/2018 ore 11,29;
115) FERRARA S.R.L. data 25/10/2018 ore 11,29;
116) EREDI DI ANELLO ANDREA S.R.L. data 25/10/2018 ore11,29;
117)

COCO S.R.L. (avvalente) –

IMPRESA DI COSTRUZIONI COCO

SALVATORE (ausiliaria) data 25/10/2018 ore11,29;
118) DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore11,29;
119) LUPO' COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore11,29;
120) OMNIA PROGETTI S.R.L. data 25/10/2018 ore11,29;
121) VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – APPALTITALY
CONSORZIO STABILE (mandante) data 25/10/2018 ore11,29;
122) SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. data 25/10/2018 ore11,29;
123) SGPL S.R.L. data 25/10/2018 ore11,29;
124) CO.ANT. S.R.L. data 25/10/2018 ore11,29;
125) INTESA VERDE S.R.L. data 25/10/2018 ore12,15;
126) NUROVI S.R.L. data 25/10/2018 ore12,30;
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127)

COGEI

S.R.L.S.

(avvalente)

–

COSTRUZIONI

STRADALI

INFRASTRUTTURE S.R.L. (ausiliaria) data 25/10/2018 ore12,30;
128) CARUSO SALVATORE data 25/10/2018 ore12,30;
129) SORRENTI IMPIANTI S.R.L. data 25/10/2018 ore12,30;
130) REPIN S.R.L. data 25/10/2018 ore12,30;
131) PATRIARCA GROUP S.R.L. data 25/10/2018 ore12,30;
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132) CEDIT S.R.L. data 26/10/2018 ore 08,00;
133) CASTROGIOVANNI S.R.L. (avvalente) – GALLO GIOVANNI S.R.L.
(ausiliaria) data 26/10/2018 ore08,00;
134) LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE data 26/10/2018
ore 08,00;
135) SERVIZI APPALTI DI FANARA CALOGERO data 26/10/2018 ore 08,00;
136) MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. data 26/10/2018 or e08,00;
137) CRF.F S.R.L. data 26/10/2018 ore 08,00;
138) SPARTACUS SOC. COOP. data 26/10/2018 ore 08,00;
139) C.S. COSTRUZIONI S.R.L. data 26/10/2018 ore 08,00;
140) RE.CO.IM. S.R.L. (avvalente)-

GE.ST.IM. S.R.L. (ausiliaria) data

26/10/2018 ore 08,00;
141) A.G.R. S.R.L. (avvalente) – ANACLETO LONGO S.R.L. (ausiliaria) data
26/10/2018 ore 08,00;
142) COGE S.R.L. (mandataria) – PITAGORA S.R.L. (mandante) data
26/10/2018 ore 08,00;
143) GAIA COSTRUZIONI S.R.L. data 26/10/2018 ore.08,00;
144) TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L. data 26/10/2018 ore.08,00;
145) I.CO.GE.I. data 26/10/2018 ore.08,00;
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146) GRESY APPALTI S.R.L. data 26/10/2018 ore.08,00;
147) EDIL VINCENT S.R.L. data 26/10/2018 ore.08,00;
148) SICIL TECNO PLUS S.R.L. data 26/10/2018 ore 08,00;
149) S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. (mandataria) - PAGANO COSTRUZIONI
S.R.L. (mandante) data 26/10/2018 ore 08,00;
150) S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L. data 26/10/2018 ore 08,00;
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151) EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. data 26/10/2018 ore 08,00;
152) G.F. COSTRUZIONI S.R.L. data 26/10/2018 ore 08,00;
153) TEK INFRASTRUTTURE S.R.L. data 26/10/2018 ore 09,00;
154) CARTILORA EMPEDOCLINA SOC. COOP. A R.L. data 26/10/2018 ore
08,00;
155) COGEMAT S.R.L. data 26/10/2018 ore 09,00;
156) C.C.S. GROUP S.R.L. (avvalente) – SCR S.R.L. (ausiliaria) data 26/10/2018
ore 10,00;
157) A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) – O.ME.R. S.R.L. (ausiliaria) data
26/10/2018 ore 10,05;
158) F.LLI BONANNO S.R.L. (mandataria) - VOTI ANTONIO (mandante) data
26/10/2018 ore 10,07;
159) L.E.S. (LAVORI EDILI STRADALI) DI ALESSANDRO GENNA & C.
S.N.C. data 26/10/2018 ore 10,30;
160) COLING S.R.L. - COMPAGNIA LAVORI INGEGNERIA COSTRUZIONI
GENERALI data 26/10/2018 ore 11,10;
161) PROGETTI SAS DI NIGRELLI ROBERTO & C. data 26/10/2018 ore 11,32;
162) CARLUCCI S.R.L. data 26/10/2018 ore 11,32;
163) MA.CO DI MANTIO GIUSEPPE & C. S.A.S. (mandataria) - COENDO
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S.R.L. (mandante) data 26/10/2018 ore 11,32;
164) GENCO S.R.L. UNIPERSONALE data 26/10/2018 ore 11,32;
165) C.S.T. COSTRUZIONI S.R.L. data 26/10/2018 ore 11,32;
166) LEZZI S.U.R.L. data 26/10/2018 ore 11,32;
167) MIRABELLI MARIANO data 26/10/2018 ore 11,32;
168) MI.CO. S.R.L. data 26/10/2018 ore 11,32;
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169) LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA data
26/10/2018 ore 11,32;
170) EF STRADE S.R.L. data 26/10/2018 ore 11,32;
171) RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL data 26/10/2018 ore 11,32;
172) QUADRIFOGLIO GROUP S.R.L. (avvalente) - SILCO S.R.L. (ausiliaria) –
CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI (ausiliaria) data 26/10/2018 ore
12,10;
173) SIKELIA CONSORZIO STABILE A.R.L. data 26/10/2018 ore 12,13;
174) GESAF SRL (avvalente) – SPADA COSTRUZIONI S.R.L. (ausiliaria) data
26/10/2018 ore 12,30;
175) CO.SA.PI. DI SALVATORE E PIETRO DI GAETANO & C. SNC data
26/10/2018 ore 12,45;
176)

ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA

(avvalente) –

CUGUTTU DOMENICO S.R.L. (ausiliaria) data 26/10/2018 ore 12,45;
177) AMATO COSTRUZIONI S.R.L. data 26/10/2018 ore 12,45;
178) GEOSONDA COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) – GEA S.R.L. (ausiliaria)
data 26/10/2018 ore 12,45;

I componenti della Commissione, preso atto delle denominazioni delle
imprese partecipanti dichiarano che non sussiste alcuna incompatibilità con
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le stesse.
La Commissione di Gara ammette a partecipare alla gara tutti i concorrenti,
i cui plichi sono pervenuti entro termine ultimo delle ore 13,00 del
26/10/2018 previsto al punto IV.2.2) del Bando di Gara.
La Commissione ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e
in conformità a quanto disposto dal disciplinare di gara procede al sorteggio
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del metodo per il calcolo della soglia di anomalia.
Vengono preparati n. 5 bigliettini di uguale misura che riportano le lettere
dei 5 metodi previsti dal citato art. 97, comma 2; gli stessi vengono piegati
in egual modo ed inseriti all'interno di una urna trasparente.
Viene estratto il bigliettino contrassegnato con la lettera “a”, per cui il
metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia è la “media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media”.
La Commissione di gara, a questo punto, procede, secondo l'ordine di
presentazione, all'apertura dei plichi, alla verifica dell'esistenza, al loro
interno, delle buste “A” e “B” e all'apertura delle buste “A”, provvedendo a
siglare la prima pagina del fascicolo o dei fascicoli ivi contenuti, e quindi
all'esame della documentazione ivi contenuta, determinando l'ammissione o
l'esclusione dei concorrenti come di seguito riportato:
1) M.G.M. COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente nell'allegato C " Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha

14

individuato quale foro competente il foro di Ragusa anzichè quello di Trapani; la
Commissione pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale
foro competente quello di Trapani.
2) TAGHER S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA
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Il concorrente non ha reso tutte le dichiarazioni di cui al punto 3 del disciplinare di
gara (dichiarazione integrativa), per le quali la stazione appaltante ha messo a
disposizione il modello denominato "allegato C – Dichiarazione Integrativa". Il
concorrente, inoltre, ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato
elettronico come richiesto al punto 2 del medesimo disciplinare; la Commissione,
pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena
esclusione, la dichiarazione integrativa di cui al citato allegato C debitamente
compilata e il DGUE debitamente complilato in formato elettronico.
3) GIADA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

Alle ore 13,30 il Presidente sospende i lavori per una breve pausa.
Alle ore 14,15 vengono ripresi i lavori.
4) FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente nell'allegato C " Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha
individuato quale foro competente il foro di Palermo anzichè quello di Trapani; la
Commissione pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale
foro competente quello di Trapani.
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5) RE.CO.GE. S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; la Commissione pertanto, incarica il
RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice,
entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il predetto
documento, debitamente complilato in formato elettronico.
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6) ING. DUE S.R. L.

AMMESSA

7) SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE (avvalente) GIORGIO DOMENICO (ausiliaria)

AMMESSA

8) CO.GE.M. S.AS. DI LA GRECA PALMIRO

AMMESSA

9) AN.SA. S.R.L. (mandataria) – AZIMUT LAVORI
DI LA SPINA CONCETTO & C. SAS (mandante)
10) EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente non ha reso tutte le dichiarazioni di cui al punto 3 del disciplinare di
gara (dichiarazione integrativa), riepilogate nel modello denominato "allegato C –
Dichiarazione Integrativa"; inoltre il concorrente, nello stesso allegato C al punto 3.24,
ha individuato quale foro competente il foro di Patti anzichè quello di Trapani; la
Commissione pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la dichiarazione integrativa completa di cui al modello
"allegato C – Dichiarazione Integrativa" indicando, al punto 3.24, quale foro
competente quello di Trapani.
11) EUROFER COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre il concorrente nell'allegato C
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"Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha individuato quale foro competente il foro
di Palermo anzichè quello di Trapani; la Commissione, pertanto, incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il predetto DGUE,
debitamente complilato in formato elettronico e la predetta attestazione di cui al punto
3.24 recante quale foro competente quello di Trapani.

Comune di Calatafimi Segesta - Prot. n. 0021891 del 18-12-2018

12) IMPRESA DI COSTRUZIONE GEOM.
ALFREDO LAUDANI

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre il concorrente non ha reso
tutte le dichiarazioni di cui al punto 3 del disciplinare di gara (dichiarazione
integrativa), riepilogate nel modello denominato "allegato C – Dichiarazione
Integrativa"; la Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di
produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10
dalla richiesta, a pena esclusione, il predetto DGUE in formato elettronico e la
dichiarazione integrativa completa di cui al modello "allegato C – Dichiarazione
Integrativa".
13) PUMA S.R.L. (mandataria) – OMNIA S.R.L. (mandante)

AMMESSA

Alle ore 16,35 la seduta viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
05/11/2018 alle ore 09,30.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Simone BIANCO

Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 2
ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA
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OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di Novembre, alle ore 10,15
in Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente della Stazione Appaltante.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecento18

cinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo Genna,
Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07/2018, prot. n. 160995.
La Commissione di gara prosegue, seguendo l'ordine di presentazione, nel'apertura dei
plichi, nella verifica dell'esistenza, al loro interno, delle buste “A” e “B” e nell'apertura
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delle buste “A”, provvedendo a siglare la prima pagina del fascicolo o dei fascicoli ivi
contenuti,

e

nell'esame

della

documentazione

ivi

contenuta,

determinando

l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito riportato:
14) B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre il concorrente nell'allegato C
"Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha individuato quale foro competente il foro
di Palermo anzichè quello di Trapani; la Commissione, pertanto, incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il predetto DGUE,
debitamente complilato in formato elettronico e la predetta attestazione di cui al punto
3.24 recante quale foro competente quello di Trapani.
15 ) I.G.C. S.P.A.
16) REDIAL S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente, che non è in possesso delle categoria OG6, ha dichiarato, al punto 3.32
dell'allegato C “dichiarazione integrativa”, di volere subappaltare le relative
lavorazioni nella misura del 30%. Dal momento che il concorrente possiede comunque
i requisiti di partecipazione, nel caso si obblighi a subappaltare le lavorazioni della
categoria OG6 per intero, e che nel DGUE ha dichiarato genericamente di volere
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subappaltare la categoria OG6 nei limiti di legge, la Commissione incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, una dichiarazione
attestante che si obbliga a subappaltare per intero a impresa in possesso di
qualificazione le lavorazioni della predetta categoria OG6.
17) PUCA COSTRUZIONI S.R.L.
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18) D.L. COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente, che non è in possesso delle categoria OG6, ha dichiarato, sia al punto
3.32 dell'allegato C “dichiarazione integrativa” sia nel DGUE, di volere subappaltare
le relative lavorazioni nella misura del 30%. Dal momento che il concorrente possiede
comunque i requisiti di partecipazione, nel caso si obblighi a subappaltare le
lavorazioni della categoria OG6 per intero, la Commissione incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, una dichiarazione
attestante che si obbliga a subappaltare per intero a impresa in possesso di
qualificazione le lavorazioni della predetta categoria OG6.
19) UNISCAR S.R.L. (avvalente) – EDIL MAV S.R.L. (ausiliaria)
AMMESSA CON RISERVA
La Commissione ha rilevato l'incompletezza della documentazione trasmessa, come di
seguito riportato:
- il PASSOE è riferito solo all'impresa avvalente e non anche all'ausiliaria;
- il DGUE dell'impresa avvalente risulta incompleto sia nella parte II, quadro A, sia
nella parte III, quadro D;
il DGUE dell'impresa ausiliaria risulta incompleto nella parte III, quadro B;
- nell'allegato C “dichiarazione integrativa” l'impresa avvalente, al punto 3.24, non ha
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indicato il foro competente, ovvero il foro di Trapani;
- nell'allegato C “dichiarazione integrativa” l'impresa ausiliaria ha omesso di riportare
le pagine 2, 4, 6 e 8 e di rendere pertanto le dichiarazioni ivi contenute; inoltre al punto
3.24 della stessa dichiarazione ha indicato quale foro competente quello di Catanzaro
invece che quello di Trapani.
La Commissione pertanto incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
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sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione:
1) il PASSOE riferito sia all'avvalente sia all'ausiliaria;
2) il DGUE, sia dell'avvalente sia dell'ausiliaria, compilato in maniera completa e
debitamente sottoscritto;
3) la dichiarazione integrativa, sia dell'avvalente sia dell'ausiliaria, compilata in tutte le
sue parti come da Modello predisposto dalla Stazione Appaltante e recante, quale foro
competente quello di Trapani.
20) COSTRUZIONI SAN FRANCESCO SRL

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; la Commissione pertanto, incarica il
RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice,
entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il predetto
documento, debitamente complilato, in formato elettronico.
21) IMPRESA COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI (mandataria) –
TECA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)

AMMESSA CON RISERVA

La Commissione ha rilevato l'incompletezza della documentazione trasmessa, come di
seguito riportato:
- l'impresa mandataria ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato
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elettronico come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre ha reso la
dichiarazione integrativa di cui all' allegato C non conformemente al modello
predisposto dalla Stazione Appaltante ;
- la mandante ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara e nell'allegato C “dichiarazione
integrativa”, al punto 3.24, ha indicato quale foro competente quello di Palermo invece
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che quello di Trapani.
La Commissione pertanto incarica il RAG di richiedere all'ATI concorrente di
produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10
dalla richiesta, a pena esclusione:
1) i DGUE in formato elettronico sia della mandataria sia della mandante debitamente
sottoscritti;
2) la dichiarazione integrativa di cui all'allegato C dell'impresa mandataria compilata
in tutte le sue parti come da Modello predisposto dalla Stazione Appaltante e recante,
quale foro competente quello di Trapani;
3) l'attestazione di cui al punto 3.24 dell'impresa mandante recante quale foro
competente quello di Trapani.
22) G. C. COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) VIMAN S.R.L.
(mandante)

AMMESSA

23) L.P.COSTRUZIONI DI LEONE V. & C. SAS AMMESSA CON RISERVA
Il concorrente nell'allegato C “dichiarazione integrativa” ha omesso di riportare le
pagg. 2, 4, 6, e 8 e di rendere pertanto le dichiarazioni ivi contenute ed ha omesso di
indicare, al punto 3.24, il foro competente, ovvero il foro di Trapani. Il concorrente,
inoltre, ha compilato il DGUE in formato solo cartaceo.
La Commissione pertanto incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
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sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione:
1) l'allegato C “dichiarazione integrativa” compilato in tutte le sue pagine e recante
quale foro competente quello di Trapani;;
2) il DGUE in formato elettronico debitamente compilato e sottoscritto.

Alle ore 13,30 la seduta viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
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06/11/2018 alle ore 09,00.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Simone BIANCO

Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 3
ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA
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OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di Novembre, alle ore 9,20 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente della Stazione Appaltante.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecento24

cinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo Genna,
Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07/2018, prot. n. 160995.
La Commissione di gara prosegue, seguendo l'ordine di presentazione, nel'apertura dei
plichi, nella verifica dell'esistenza, al loro interno, delle buste “A” e “B” e nell'apertura

Comune di Calatafimi Segesta - Prot. n. 0021891 del 18-12-2018

delle buste “A”, provvedendo a siglare la prima pagina del fascicolo o dei fascicoli ivi
contenuti,

e

nell'esame

della

documentazione

ivi

contenuta,

determinando

l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito riportato:
24) IMPIANTI E ASFALTI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre il concorrente nell'allegato C
"Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha individuato quale foro competente il foro
di Palermo anzichè quello di Trapani; la Commissione, pertanto, incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il predetto DGUE,
debitamente complilato, in formato elettronico e la predetta attestazione di cui al punto
3.24 recante quale foro competente quello di Trapani.
25) BELLIA SALVATORE

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente, che intende subappaltare le lavorazioni della categoria OG3, e tra esse
anche prestazioni che riguardano attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa (parte II, quadro B, del DGUE e punto 3.33 del modello C
“dichiarazione integrativa”), non ha allegato i documenti DGUE dei tre subappaltatori
designati. La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di
produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10
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dalla richiesta, a pena esclusione, i predetti DGUE dei tre subappaltatori designati,
debitamente complilati, in formato elettronico.
26) COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO S.R.L.
27) GEODESIA S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre il concorrente nell'allegato C
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"Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha individuato quale foro competente il foro
di CL anzichè quello di Trapani; la Commissione, pertanto, incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il predetto DGUE,
debitamente complilato, in formato elettronico e la predetta attestazione di cui al punto
3.24 recante quale foro competente quello di Trapani.
28) DIVA S.R.L.

AMMESSA

29) INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.
AMMESSA CON RISERVA
Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; la Commissione pertanto, incarica il
RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice,
entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il predetto
documento, debitamente complilato, in formato elettronico.
30) APPALTI SERVICE S.R.L. (avvalente) – CONSORZIO
STABILE REAL ITALY (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

La Commissione ha rilevato che:
Il PASSOE è riferito solo all'avvalente;
Nel DGUE manca la risposta alla domanda posta nella parte III, quadro C, ultimo
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riquadro, lettera b) “non avere occultato tali informazioni”;
Nella scrittura privata per il contratto di avvalimento è indicato quale requisito oggetto
dell'avvalimento l'attestazione SOA per le categorie OG1, OG3, e OG10, quest'ultimo
non oggetto di gara, e non anche per la categoria OG6, della quale l'impresa ausiliaria
è pure in possesso. Analoga imprecisione è stata rilevata nella dichiarazione unilaterale
dell'impresa ausiliaria. Risulta chiara invece la volontà dell'avvalente di volersi
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avvalere anche della categoria OG6, come risulta dalla dichiarazione contenuta nel
pertinente riquadro del DGUE. La Commissione, pertanto

incarica il RAG di

richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione:
1) PASSOE riferito, oltre che all'avvalente, anche all'impresa ausiliaria;
2) DGUE completo della risposta alla domanda di cui alla parte III, quadro C, ultimo
riquadro, lett. b);
3) Appendice di precisazione al contratto di avvalimento, in merito alle categorie
oggetto di avvalimento;
4) Dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria in merito alle categorie oggetto di
avvalimento.
31) IMPRESA EDILE E STRADALE CAVALLI SALVATORE

AMMESSA

32) IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. BASILIO BUZZANCA
AMMESSA CON RISERVA
Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre il concorrente nell'allegato C
"Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, non ha individuato alcun foro competente;
la Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
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richiesta, a pena esclusione, il predetto DGUE, debitamente complilato, in formato
elettronico e la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale foro competente
quello di Trapani.
33) CONSORZIO STABILE APPALTITALIA

AMMESSA

34) SAULLO PIETRO (mandataria) – SOLE SOC. COOP. (mandante)
AMMESSA CON RISERVA
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L'impresa mandataria Saullo Pietro nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al
punto 3.24, non ha individuato il foro competente; la Commissione, pertanto, incarica
il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, la
predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale foro competente quello di
Trapani.
35) PALAZZOLO COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

36) V & V COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – PAGLINO
VINCENZO (mandante)

AMMESSA

37) OCEANEA RESTAURI S.R.L.

AMMESSA

38) COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO AMMESSA CON RISERVA
Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre il concorrente non ha
allegato i documenti DGUE dei tre subappaltatori designati. La Commissione,
pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena
esclusione, il proprio documento DGUE e i documenti DGUE dei tre subappaltatori
designati, tutti debitamente complilati, in formato elettronico.
39) TECNO PROGET s.r.l. (avvalente) - CDM SCARL (ausiliaria)

AMMESSA
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40) EURO C. S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto un CD, che dovrebbe contenere la polizza provvisoria e il
DGUE, che è risultato illegibile. La Commissione, pertanto, incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, un CD leggibile
contenente i documenti di cui sopra..
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Alle ore 13,00 la seduta viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
07/11/2018 alle ore 09,00.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Simone BIANCO

Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 4
ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA

Comune di Calatafimi Segesta - Prot. n. 0021891 del 18-12-2018

OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di Novembre, alle ore 9,20 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente della Stazione Appaltante.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecento30

cinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo Genna,
Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07/2018, prot. n. 160995.
La Commissione di gara prosegue, seguendo l'ordine di presentazione, nel'apertura dei
plichi, nella verifica dell'esistenza, al loro interno, delle buste “A” e “B” e nell'apertura
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delle buste “A”, provvedendo a siglare la prima pagina del fascicolo o dei fascicoli ivi
contenuti,

e

nell'esame

della

documentazione

ivi

contenuta,

determinando

l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito riportato:
41) TRA.EDIL S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; la Commissione, inoltre, rileva una
discordanza tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nella quale il
concorrente dichiara di partecipare in forma singola e quanto dichiarato nel DGUE
(parte II, quadro A), nel quale lo stesso dichiara di partecipare insieme ad altri in
qualità di consorziato. La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al
concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine
perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il DGUE in formato elettronico,
debitamente compilato e sottoscritto, oltre che rettificato nella citata parte II, quadro A.
42) CO.GEN.AP. S.R.L.
43) BDF APPALTI S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in formato elettronico, ma non firmato. Lo stesso,
inoltre, ha prodotto il Modello C “dichiarazione integrativa” compilato in modo non
completo. La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di
produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10
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dalla richiesta, a pena esclusione, il DGUE debitamente sottoscritto e il modello “C”
compilato in maniera completa e recante, al punto 3.24, il competente foro di Trapani.
44) I.L.E.S. IMPRESA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.
45) DOTT. ING. VINCENZO BOMBACI

AMMESSA

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in formato elettronico, ma non firmato. La
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
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sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, il predetto documento debitamente sottoscritto.
46) AMATO MARIO

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha individuato
quale foro competente il foro di Palermo anzichè quello di Trapani; la Commissione,
pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena
esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale foro competente
quello di Trapani.
47) GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. (avvalente)
STRADE 2010 s.r.l. (Ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente non ha prodotto l'allegato C “dichiarazione integrativa”; la
Commissione pertanto incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, il predetto documento debitamente compilato e recante, al
punto 3.24, quale foro competente quello di Trapani.
48) G.R.COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

49) CHIOFALO GROUP S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
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come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La Commissione, pertanto, incarica
il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il
DGUE in formato elettronico, debitamente compilato e sottoscritto.
50) COSMAK S.R.L.
51) SORCE COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA
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Il concorrente nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, non ha
indicato il foro competente, lasciando in bianco la relativa indicazione; la
Commissione pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale
foro competente quello di Trapani.
52) EDILZETA S.P.A.

AMMESSA

53) ARES COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

54) NUOVI LAVORI S.R.L.

AMMESSA

55) APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C S.A.S. (mandataria) MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)
AMMESSA CON RISERVA
L'impresa mandataria e la mandante hanno prodotto il DGUE in forma cartacea e non
in formato elettronico come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere all'ATI concorrente di produrre,
ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, l DGUE sia della mandataria che dalla mandante in
formato elettronico, debitamente compilati e sottoscritti.
56) Multiservice Costruzioni Società Cooperativa (mandataria) –
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DUE ESSE Costruzioni s.r.l. (mandante)

AMMESSA CON RISERVA

Le due imprese costituenti un'A.T.I. di tipo verticale, nella quale la mandataria assume
i lavori della categoria prevalente OG3 e la mandante assume i lavori delle categorie
scorporabili OG1 e OG6, hanno prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato
elettronico. Inoltre le due imprese nell'allegato C "dichiarazione integrativa", al punto
3.24, non hanno indicato il foro competente lasciando in bianco la relativa indicazione.
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Ed ancora, con riferimento al subappalto, la mandataria nel DGUE ha dichiarato di non
volere subappaltare nessuna lavorazione mentre nella dichiarazione di cui all'allegato
"C" ha dichiarato di volere subappaltare la categoria OG3 nei limiti di legge. Ed infine,
sempre con riferimento al subappalto, la mandante nel DGUE ha dichiarato di
subappaltare la categoria OG6 al 100% mentre nell'allegato "C" ha dichiarato di volere
subappaltare la categoria OG1 nei limiti di legge.
Ciò posto, la Commissione, con riferimento al subappalto della mandante rileva che la
stessa non può subappaltare la categoria OG6 al 100% in quanto il relativo importo
deve essere coperto nella categoria OG3, di competenza della mandataria. La
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere all'ATI concorrente di produrre,
ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la seguente documentazione:
1) una dichiarazione congiunta, a firma delle due imprese costituenti il
raggruppamento, nella quale siano indicate, a rettifica delle varie dichiarazioni eseguite
unilateralmente, di dovere subappaltare, per mancanza di specifica qualificazione, ad
impresa qualificata l'intera cagoria OG6, e siano specificate se e quali altre lavorazioni
intendono eventualmente subappaltare (nel limite massimo complessivo del 30%
comprensivo dell'importo della categoria OG6);
2) i documenti DGUE delle due imprese costituenti il raggruppamento redatti in
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formato elettronico e recanti le correzioni di cui al punto 1 relative al subappalto;
3) le dichiarazioni delle due imprese di cui al punto 3.24 dell'allegato “C” recanti,
quale foro competente, quello di Trapani.
57) MARTA COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) - AN.CA.MA.
S.R.L. (ausiliaria) – INFRASTRUTTURE S.R.L. (ausiliaria)
58) FLUMEC S.R.L.

AMMESSA

AMMESSA CON RISERVA
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Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. Lo stesso, nell'allegato C
"Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha indicato quale foro competente quello di
Agrigento invece che quello di Trapani; la Commissione pertanto, incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il DGUE in formato
elettronico, debitamente compilato e sottoscritto, e l'attestazione di cui al punto 3.24
recante quale foro competente quello di Trapani.
59) SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

60) DI GIUSEPPE GIUSEPPE VINCENZO (mandataria)
Caltagirone Mario Ugo Giovanni (mandante)

AMMESSA CON RISERVA

Le due imprese costituenti il raggruppamento hanno prodotto i DGUE in forma
cartacea e non in formato elettronico come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara.
Le stesse imprese, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, non hanno
indicato il foro competente; la Commissione pertanto, incarica il RAG di richiedere
all'ATI concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, i DGUE delle due
imprese in formato elettronico, debitamente compilati e sottoscritti, e le attestazioni
delle due imprese di cui al punto 3.24 dell'allegato “C” recante quale foro competente
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quello di Trapani.
Alle ore 13,25 il Presidente sospende i lavori per una breve pausa.
Alle ore 14,15 vengono ripresi i lavori.
61) AN.CO S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. Lo stesso, nell'allegato C
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"Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha indicato quale foro competente quello di
Caltanissetta invece che quello di Trapani; la Commissione pertanto, incarica il RAG
di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro
il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il DGUE in formato
elettronico, debitamente compilato e sottoscritto, e l'attestazione di cui al punto 3.24
recante quale foro competente quello di Trapani.
62) LAGAN & ALTEMPS S.R.L. - (avvalente) – Siclari
Agostino Costruzioni Generale srl (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

La Commissione ha rilevato che:
1) il contratto di avvalimento non ha indicato l'importo che sarà corrisposto in caso di
aggiudicazione;
2) il PASSOE è riferito solo all'avvalente e non anche all'ausiliaria;
3) i DGUE, sia dell'avvalente sia dell'ausiliaria, sono sono stati prodotti in forma
cartacea e non in formato elettronico ed inoltre sono incompleti in alcune parti;
4) le dichiarazioni di cui all'allegato C “dichiarazione integrativa” sono incomplete, in
quanto mancanti di alcune pagine, e riportano, al punto 3.24, quale foro competente
quello di Reggio Calabria anziché quello di Trapani.
La Commissione pertanto incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
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richiesta, a pena esclusione:
1) un'appendice al contratto di avvalimento indicante l'importo che sarà corrisposto
all'ausiliaria in caso di aggiudicazione;
2) il PASSOE riferito all'avvalente e all'ausiliaria, individuate, se necessario a causa di
malfunzionamenti del sistema, quale mandataria e mandante;
3) i DGUE, sia dell'avvalente sia dell'ausiliaria, in formato elettronico debitamente
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sottoscritti, compilati in maniera completa e redatti, preferibilmente, secondo lo
schema tipo ministeriale pubblicato sulla GURI del 27/7/2016;
4) il Modello denominato allegato C “dichiarazione integrativa” completo in tutti i suoi
punti e recante, al punto 3.24, quale foro competente quello di Trapani e non quello di
Reggio Calabria.
63) VALORI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE AMMESSA CON RISERVA
Il consorzio, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha individuato
quale foro competente il foro di Roma anzichè quello di Trapani; la Commissione,
pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena
esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale foro competente
quello di Trapani.
64) CHISARI GAETANO S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha
individuato quale foro competente il foro di Palermo anzichè quello di Trapani; la
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale
foro competente quello di Trapani.
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65) ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO
(avvalente) - ALAK S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

L'impresa ausiliaria non ha reso la dichiarazione prevista dall'art. 89, comma 1, del
Codice dei Contratti in merito all'obbligo verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente. La Commissione, pertanto, incarica il RAG di
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richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, la suddetta
dichiarazione.
66) SOTER S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente non ha fornito la risposta di cui alla parte III, quadro D, punto 3, del
DGUE (art.80 comma 5 lettera h); la Commissione, pertanto, incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, la predetta
dichiarazione.

Alle ore 16,10 la seduta viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
08/11/2018 alle ore 09,00.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Simone BIANCO

Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 5
ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA
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OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di Novembre, alle ore 9,15 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente della Stazione Appaltante.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecento39

cinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo Genna,
Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07/2018, prot. n. 160995.
La Commissione di gara prosegue, seguendo l'ordine di presentazione, nel'apertura dei
plichi, nella verifica dell'esistenza, al loro interno, delle buste “A” e “B” e nell'apertura
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delle buste “A”, provvedendo a siglare la prima pagina del fascicolo o dei fascicoli ivi
contenuti,

e

nell'esame

della

documentazione

ivi

contenuta,

determinando

l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito riportato:
67) DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La Commissione, pertanto, incarica
il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il
DGUE in formato elettronico, debitamente compilato e sottoscritto.
68) BCS COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) –
FO.DE.CA S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in formato cartaceo e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre il PASSOE è riferito solo
all'avvalente e non anche all'ausiliaria. Lo stesso, inoltre, non ha prodotto il Modello C
“dichiarazione integrativa”. La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al
concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine
perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il DGUE in formato elettronico,
debitamente compilato e sottoscritto, il PASSOE riferito anche all'ausiliaria e
debitamente sottoscritto sia dall'impresa avvalente che dall'ausiliaria e il modello “C”
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debitamente compilato e sottoscritto.
69) EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. Lo stesso ha prodotto il Modello “C Dichiarazione integrativa", incompleto in quanto mancante di alcune pagine; la
Commissione pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
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sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, il DGUE in formato elettronico, debitamente compilato e
sottoscritto, e il Modello “C” completo, debitamente compilato e sottoscritto.
70) PELORITANA APPALTI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. Lo stesso, inoltre, ha prodotto il
Modello “C - Dichiarazione integrativa" incompleto in quanto mancante di alcune
pagine e al punto 3.24 dello stesso modello ha indicato quale foro competente quello di
Palermo invece che quello di Trapani. La Commissione pertanto, incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il DGUE in formato
elettronico, debitamente compilato e sottoscritto e il Modello “C” completo,
debitamente compilato e sottoscritto e recante, al punto 3.24, quale foro competente
quello di Trapani.
71) CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.

AMMESSA

72) PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

73) IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE
(avvalente) – PMM S.R.L. (ausiliaria)
74) SAGEDIL S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA
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75) EDILROAD S.R.L.

AMMESSA

76) GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (mandataria) –
CL COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)

AMMESSA

77) BREDIL S.R.L.

AMMESSA

78) HOPER DI RIZZO GAETANA (avvalente) –
Consorzio Stabile Telegare (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA
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L'impresa avvalente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha
indicato quale foro competente il foro di Agrigento anzichè quello di Trapani;
l'ausiliaria, inoltre, ha indicato il foro di Caltagirone; la Commissione, pertanto,
incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9
del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, la
predetta dichiarazione di cui al punto 3.24, sia dell'avvalente che dell'ausiliaria, recante
quale foro competente quello di Trapani.
79) I.CO.SER. S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, non ha
indicato il foro competente; la Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al
concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine
perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, la predetta dichiarazione di cui
al punto 3.24 recante quale foro competente quello di Trapani.

80) TONNINO GIOVANNI BATTISTA (avvalente) –
Impresa Edile di Goffredo Michele (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

L'impresa avvalente e l'ausiliaria hanno prodotto, ognuno, la propria componente del
PASSOE, ma non il PASSOE intestato ad entrambi. Inoltre il “CD” prodotto risulta
illeggibile. La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di
produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10
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dalla richiesta, a pena esclusione, il documento PASSOE riferito sia all'impresa
avvalente che

all'ausiliaria e debitamente sottoscritto e il DGUE in formato

elettronico, debitamente compilato e sottoscritto.
81) CONSTRUCTA PLUS S.R.L.

AMMESSA

82) CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO
SOCIETA' CONSORTILE AR.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto la ricevuta del versamento ANAC in fotocopia e non in
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originale. Inoltre, sia il Consorzio sia la consorziata, nell'allegato C "Dichiarazione
integrativa", al punto 3.24, hanno lasciato in bianco l'indicazione del foro competente;
la Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la ricevuta del versamento ANAC in originale e la predetta
dichiarazione di cui al punto 3.24 recante quale foro competente quello di Trapani.
83) ZEUS COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

84) BUA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

85) COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE

AMMESSA

Il Presidente nell'apertura del plico inavvertitamente taglia un lembo della busta B
“offerta economica”, che viene immediatamente sigillato con nastro adesivo
trasparente e siglato dai componenti della Commissione.

Alle ore 13,00 la seduta viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
9/11/2018 alle ore 09,00.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Simone BIANCO

Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 6

ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA
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OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di Novembre, alle ore 9,15 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente della Stazione Appaltante.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecento44

cinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo Genna,
Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07/2018, prot. n. 160995.
La Commissione di gara prosegue, seguendo l'ordine di presentazione, nel'apertura dei
plichi, nella verifica dell'esistenza, al loro interno, delle buste “A” e “B” e nell'apertura
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delle buste “A”, provvedendo a siglare la prima pagina del fascicolo o dei fascicoli ivi
contenuti,

e

nell'esame

della

documentazione

ivi

contenuta,

determinando

l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito riportato:
86) CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. Lo stesso, inoltre, nell'allegato C
"Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, non ha indicato il foro competente. La
Commissione pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, il DGUE in formato elettronico, debitamente compilato e
sottoscritto e la predetta dichiarazione di cui al punto 3.24 recante quale foro
competente quello di Trapani.
87) C.G.C. S.R.L.

AMMESSA

88) SCS COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

AMMESSA

89) CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI

AMMESSA

90) ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La Commissione, pertanto, incarica
il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
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Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il
DGUE in formato elettronico, debitamente compilato e sottoscritto.
91) GRUPPO VENERE S.R.L.

AMMESSA

92) NEW ENERGY GROUP S.R.L.

AMMESSA

93) DEMETRA LAVORI S.R.L.

AMMESSA

94) POLLARA CASTRENZE S.R.L.

AMMESSA
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95) MARINO ROSARIO S.R.L SOCIETÀ UNIPERSONALE
(avvalente) – Consorzio Jonico Soc. Cons. A.R.L. (ausiliaria)
96) D'ALBERTI GIUSEPPE

AMMESSA

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha
individuato quale foro competente il foro di Marsala anzichè quello di Trapani; la
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale
foro competente quello di Trapani.
97) I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO E C. S.A.S.

AMMESSA

98) SA.MA. S.R.L.

AMMESSA

99) SI. CO. EDILI S.R.L (mandataria) – NEW EDIL S.R.L.S
(mandante e avvalente) – Aurora s.r.l. (ausiliaria) AMMESSA CON RISERVA
L'impresa mandante non ha allegato il modello C "Dichiarazione integrativa"; inoltre
l'impresa mandataria nello stesso modello “C”, al punto 3.24, ha individuato quale foro
competente il foro di Agrigento anzichè quello di Trapani; la Commissione, pertanto,
incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9
del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione,
l'attestazione di cui al punto 3.24 resa dall'impresa mandataria, recante quale foro
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competente quello di Trapani e il modello C "Dichiarazione integrativa" dell'impresa
mandante debitamente compilato e recante quale foro competente quello di Trapani.
100) GEOTEK S.R.L.

AMMESSA

101) DEL SOLE SOCIETA COOPERATIVA

AMMESSA

102) ZAB COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
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come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara inoltre il concorrente, nell'allegato C
"Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha individuato quale foro competente il foro
di Palermo anzichè quello di Trapani. La Commissione pertanto, incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il DGUE in formato
elettronico, debitamente compilato e sottoscritto e la predetta attestazione di cui al
punto 3.24 recante quale foro competente quello di Trapani.
103) N.C.N. S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, non ha
indicato il foro competente, lasciando in bianco la relativa indicazione; la
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la predetta dichiarazione di cui al punto 3.24 recante quale
foro competente quello di Trapani.
104) CONSORZIO STABILE DOMUS AUREA SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

AMMESSA

105) KA.VA.PI. COSTRUZIONI S.R.L. C.R. (avvalente) –
CONSORZIO KREA (ausiliara)

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
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come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. Nella polizza fidejussoria l'importo
complessivo dei lavori è stato indicato pari a € 974.675,15 anziché € 998.353,81 e la
somma garantita è stata indicata di € 9.746,75 anziché € 9.983,54, inferiore all'1%
dell'importo complessivo dei lavori. La Commissione, pertanto, incarica il RAG di
richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il
termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il DGUE in formato
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elettronico, debitamente compilato e sottoscritto e un appendice della polizza che
garantisca la differenza tra la somma complessiva da garantire e quella già garantita
(differenza pari a € 236,79).
106) Edil Nardi Costruzioni Di Nardi Giuseppe (avvalente) –
Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. (ausiliaria) AMMESSA CON RISERVA
L'impresa avvalente e l'ausiliaria hanno prodotto il DGUE in forma cartacea e non in
formato elettronico come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre l'impresa
avvalente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha individuato
quale foro competente il foro di Palermo anzichè quello di Trapani. La Commissione
pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena
esclusione, i DGUE in formato elettronico dell'impresa avvalente e dell'ausiliaria,
debitamente compilati e sottoscritti e la predetta attestazione di cui al punto 3.24 resa
dall'impresa avvalente recante quale foro competente quello di Trapani.
107) Italiano Marco (mandataria avvalente) - AEMME s.r.l. (mandante) –
Consorzio Stabile La Marca (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

La mandataria, nel DGUE, non ha reso le dichiarazioni di cui alla parte III, quadro C,
lett. b (liquidazione coatta), c (concordato preventivo) e d (concordato con contibuità
aziendale); inoltre, sia la mandataria che la mandante nella dichiarazione di cui al
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punto 3.24 del Modella C "dichiarazione integrativa" non hanno indicato quale foro
competente quello di Trapani. La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere
al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine
perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il DGUE della mandataria
completo delle risposte di cui alla parte III, quadro C, lettere “b", "c" e "d" e la predetta
attestazione di cui al punto 3.24, sia della mandataria che della mandante, che escluda
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la competenza arbitrale e indichi quale foro competente quello di Trapani.
108) ZA.RA. S.R.L.
109) SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, non ha
indicato il foro competente, lasciando in bianco la relativa indicazione; la
Commissione pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale
foro competente quello di Trapani.
110) Consorzio Stabile Galileo Soc. Cons. a r.l.

AMMESSA CON RISERVA

Il consorzio, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha indicato
quale foro competente il foro di Ragusa anzichè quello di Trapani; la consorziata
designata, inoltre, ha indicato il foro di Enna; la Commissione, pertanto, incarica il
RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice,
entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, la predetta
dichiarazione di cui al punto 3.24, sia del consorzio sia della consorziata, recante quale
foro competente quello di Trapani.

Alle ore 13,00 la seduta viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
12/11/2018 alle ore 09,00.
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Letto, confermato e sottoscritto:
Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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Ing. Simone BIANCO
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 7
ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA
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OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di Novembre, alle ore 9,20
in Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente della Stazione Appaltante.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecento51

cinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo Genna,
Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07/2018, prot. n. 160995.
La Commissione di gara prosegue, seguendo l'ordine di presentazione, nel'apertura dei
plichi, nella verifica dell'esistenza, al loro interno, delle buste “A” e “B” e nell'apertura
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delle buste “A”, provvedendo a siglare la prima pagina del fascicolo o dei fascicoli ivi
contenuti,

e

nell'esame

della

documentazione

ivi

contenuta,

determinando

l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito riportato:
111) S.I.C.EF. S.R.L. (mandataria) – FASTEN S.R.L. (mandante)
AMMESSA CON RISERVA
L'impresa mandataria e la mandante hanno prodotto il DGUE in forma cartacea e non
in formato elettronico come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere all'ATI concorrente di produrre,
ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, i DGUE in formato elettronico, sia dell'impresa
mandataria che dalla mandante, debitamente compilati e sottoscritti.
112) SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La Commissione, pertanto, incarica
il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il
DGUE in formato elettronico, debitamente compilato e sottoscritto.
113) EUROSERVIZI S.R.L. (avvalente) - CONSORZIO STABILE
EBG GROUP (ausiliaria)

AMMESSA

52

114) MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC
115) FERRARA S.R.L.

AMMESSA

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha
individuato quale foro competente il foro di Messina anzichè quello di Trapani; la
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
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richiesta, a pena esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale
foro competente quello di Trapani.
116) EREDI DI ANELLO ANDREA S.R.L.

AMMESSA

117) COCO S.R.L. (avvalente) – IMPRESA DI COSTRUZIONI
COCO SALVATORE (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

La Commissione rileva quanto segue:
- l'impresa avvalente e l'ausiliaria hanno prodotto il DGUE in forma cartacea e non in
formato elettronico come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara;
- l'impresa avvalente, nel DGUE, non ha reso le dichiarazioni di cui alla parte III,
quadro C, lett. b (liquidazione coatta), c (concordato preventivo) e d (concordato con
contibuità aziendale);
- l'impresa ausiliaria ha prodotto il DGUE riferito ad un'altra gara senza dichiarare che
i dati ivi contenuti risultano tuttora tutt'ora validi.
La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione i DGUE in formato elettronico, debitamente compilati e
sottoscritti, sia dell'impresa avvalente sia dell'impresa ausiliaria, contenenti, per quanto
riguarda l'avvalente, le risposte mancanti di cui alla parte III, quadro C, lett. “b", "c" e
"d" e, per quanto riguarda l'ausiliaria, la dichiarazione che i dati contenuti nel DGUE
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sono tuttora validi.
118) DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L.
119) LUPO' COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La Commissione, pertanto, incarica
il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
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Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, il
DGUE in formato elettronico, debitamente compilato e sottoscritto.
120) OMNIA PROGETTI S.R.L.

ESCLUSA

Il concorrente ha prodotto l'attestazione SOA n. 24051AL/35/00, rilasciata dalla
Bentley SOA, che la qualifica nella categoria OG3, classifica II, insufficiente per
partecipare alla gara in quanto il bando richiede, nella predetta categoria OG3, la
classifica III.
121) VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) –
Appaltitaly Consorzio Stabile (mandante)

AMMESSA CON RISERVA

Il PASSOE è riferito solo alla mandataria e alla mandante e non anche all'impresa
consorziata della mandante. La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere
al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine di
gg. 10 dalla richiesta il PASSOE riferito anche all'impresa consorziata e dalla stessa
sottoscritto.
122) SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

123) SGPL S.R.L. - N. & S. COSTRUZIONI SNC DI NOCIFORA
GIUSEPPE E SANNA BIAGIO (cooptata)

AMMESSA CON RISERVA

L'impresa concorrente e la cooptata hanno prodotto il DGUE in forma cartacea e non
in formato elettronico come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre
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l'impresa cooptata non ha prodotto le dichiarazioni di cui al protocollo di legalità
(allegato D) e al patto d'integrità (allegato E). La Commissione, pertanto, incarica il
RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice,
entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, i DGUE in
formato elettronico, sia dell'impresa concorrente che dalla cooptata, debitamente
compilati e sottoscritti, e le dichiarazioni dell'impresa cooptata relative al protocollo di
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legalità e al patto d'integrità.
124) CO.ANT. S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha
individuato quale foro competente il foro di Caltanissetta anzichè quello di Trapani; la
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale
foro competente quello di Trapani.
125) INTESA VERDE S.R.L.

AMMESSA

126) NUROVI S.R.L.

AMMESSA

127) COGEI S.R.L.S. (avvalente) – COSTRUZIONI
Stradali Infrastrutture S.R.L. (ausiliaria)

ESCLUSA

Il concorrente, che si avvale per le categorie OG3 e OG1, non è in possesso della
qualificazione nella categoria OG6, nè dichiara di dovere subappaltare le lavorazioni
della suddetta cateforia OG6 a impresa in possesso di relativa qualificazione.
128) CARUSO SALVATORE (avvalente) –
ZARA APPALTI S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

L'impresa avvalente ha prodotto l'allegato C “dichiarazione integrativa” in maniera in
incompleta, in quanto mancante di alcune pagine, e non ha indicato, al punto 3.24, il
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foro competente lasciando in bianco la relativa indicazione.
L'impresa ausiliaria nello stesso allegato “C”, al punto 3.24, ha indicato quale foro
competente quello di Caserta anziché quello di Trapani.
Inoltre il PASSOE è riferito solo all'avvalente e non anche all'ausiliaria.
La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
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richiesta, a pena esclusione, la dichiarazione completa dell'avvalente di cui all'allegato
“C”, la dichiarazione dell'ausiliaria di cui al punto 3.24 del medesimo allegato recante
quale foro competente quello di Trapani e, entro il medesimo termine di gg. 10, il
documento PASSOE riferito anche all'impresa ausiliaria e dalla stessa sottoscritto.
129) SORRENTI IMPIANTI S.R.L.
130) REPIN S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, non ha
indicato il foro competente, lasciando in bianco la relativa indicazione; la
Commissione pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante quale
foro competente quello di Trapani.

Alle ore 12,50 la seduta viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
14/11/2018 alle ore 09,00.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Simone BIANCO

Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 8
ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA
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OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di Novembre, alle ore 9,10
in Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente della Stazione Appaltante.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecento57

cinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo Genna,
Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07/2018, prot. n. 160995.
La Commissione di gara prosegue, seguendo l'ordine di presentazione, nel'apertura dei
plichi, nella verifica dell'esistenza, al loro interno, delle buste “A” e “B” e nell'apertura
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delle buste “A”, provvedendo a siglare la prima pagina del fascicolo o dei fascicoli ivi
contenuti,

e

nell'esame

della

documentazione

ivi

contenuta,

determinando

l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito riportato:
131) PATRIARCA GROUP S.R.L.
132) CEDIT S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA

L'impresa concorrente ha prodotto il modello C "Dichiarazione integrativa" mancante
di alcune pagine e recante, al punto 3.24, quale foro competente quello di Agrigento
anzichè quello di Trapani; la Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al
concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine
perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena di esclusione, il modello C "Dichiarazione
integrativa" completo e debitamente compilato, e recante quale foro competente quello
di Trapani.
133) CASTROGIOVANNI S.R.L. (avvalente) – GALLO
GIOVANNI S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA

134) Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe AMMESSA CON RISERVA
Il concorrente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, non ha
indicato il foro competente, lasciando in bianco la relativa indicazione; la
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
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richiesta, a pena di esclusione, la predetta dichiarazione di cui al punto 3.24 recante
quale foro competente quello di Trapani.
135) SERVIZI APPALTI DI FANARA CALOGERO (avvalente) –
VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L. (ausiliaria) AMMESSA CON RISERVA
La Commissione ha rilevato che sia nel contratto di avvalimento sia nelle dichiarazioni
unilaterali dell'avvalente e dell'ausiliaria è indicato quale requisito oggetto
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dell'avvalimento l'attestazione SOA per le categorie OG3, OG6, e OG10, quest'ultima
non oggetto di gara, e non anche per la categoria OG1, della quale l'impresa ausiliaria
è pure in possesso. Inoltre, l'avvalente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al
punto 3.24, non ha indicato il foro competente, lasciando in bianco la relativa
indicazione.
La Commissione, pertanto incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena di esclusione:
1) Appendice di precisazione al contratto di avvalimento, in merito alle categorie
oggetto di avvalimento;
2) Dichiarazione dell'impresa avvalente in merito alle categorie oggetto di
avvalimento;
3) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in merito alle categorie messe a disposizione
dell'avvalente;
4) Dichiarazione dell'avvalente di cui al punto 3.24 dell'allegato C “dichiarazione
integrativa” recante quale foro competente quello di Trapani.
136) MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. MOBA S.R.L. (cooptata)

AMMESSA CON RISERVA

Il PASSOE è riferito solo all'impresa concorrente e non anche all'impresa cooptata.
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La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine di gg. 10 dalla richiesta, il
PASSOE riferito anche all'impresa cooptata e debitamente sottoscritto.
137) CRF.F S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La Commissione, pertanto, incarica

Comune di Calatafimi Segesta - Prot. n. 0021891 del 18-12-2018

il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena di esclusione, il
DGUE in formato elettronico, debitamente compilato e sottoscritto.
138) SPARTACUS SOC. COOP. (avvalente) –
FRAMICH S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

L'impresa avvalente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato
elettronico come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara; inoltre sia l'mpresa
avvalente che l'impresa ausiliaria, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto
3.24, non hanno indicato il foro competente, lasciando in bianco la relativa
indicazione. La Commissione pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di
produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10
dalla richiesta, a pena di esclusione, il DGUE dell'impresa avvalente in formato
elettronico, debitamente compilato e sottoscritto e la predetta dichiarazione di cui al
punto 3.24 sia dell'impresa avvalente che dall'ausiliaria recante quale foro competente
quello di Trapani.
139) C.S. COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

140) RE.CO.IM. S.R.L. (avvalente) - GE.ST.IM. S.R.L. (ausiliaria) AMMESSA
141) A.G.R. S.R.L. (avvalente) – ANACLETO
LONGO S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA
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142) COGE S.R.L. (mandataria) – PITAGORA S.R.L.
(mandante avvalente) – Inchingolo Savino (ausiliaria)
AMMESSA CON RISERVA
Il PASSOE è riferito solo all'impresa mandataria e alla mandante, e non anche
all'impresa ausiliaria; inoltre l'impresa mandataria, nell'allegato C "Dichiarazione
integrativa", al punto 3.24, ha individuato quale foro competente quello di Patti
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anzichè quello di Trapani; la Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al
concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine
perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena di esclusione, la predetta attestazione
dell'impresa mandataria di cui al punto 3.24 dell'allegato “C” recante quale foro
competente quello di Trapani e, entro il medesimo termine di cui sopra, il PASSOE
riferito anche all'impresa ausiliaria e debitamente sottoscritto dalla stessa.
143) GAIA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

144) TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L. AMMESSA CON RISERVA
Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La Commissione, pertanto, incarica
il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena di esclusione, il
DGUE in formato elettronico, debitamente compilato e sottoscritto.
145) I.CO.GE.I.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La Commissione, pertanto, incarica
il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena di esclusione, il
DGUE in formato elettronico, debitamente compilato e sottoscritto.
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146) GRESY APPALTI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto un'attestazione dell'ANAC relativa all'avvenuto versamento
del contributo dovuto per la partecipazione alla gara, effettuato il 25/10/2018, ma non
ha potuto produrre la relativa ricevuta per un malfunzionamento del sistema di
riscossione dell'Autorità. La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al
concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine
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perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena di esclusione, la citata ricevuta di
versamento.
147) EDIL VINCENT S.R.L.

AMMESSA

148) SICIL TECNO PLUS S.R.L. (avvalente) –
Impresa edile Orru' Franco (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto la scheda tecnica della polizza fidejussoria non sottoscritta
in originale dal garante; il concorrente, inoltre, nell'allegato C "Dichiarazione
integrativa", al punto 3.24, ha indicato quale foro competente quello di Catania anziché
quello di Trapani; la Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al
concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine
perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena di esclusione, la sceda tecnica della polizza
fidejussoria debitamente sottoscritta dal garante e la predetta dichiarazione di cui al
punto 3.24 dell'Allegato “C” recante quale foro competente quello di Trapani.
149) S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. (mandataria) PAGANO COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)
150) S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA

151) EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. (avvalente) –
Salvo Mangano Costruzioni S.R.L. (ausiliaria)
152) G.F. COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA
AMMESSA
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153) TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.
154) Cartilora Empedoclina Soc. Coop. a r.l.

AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, non ha
indicato il foro competente, lasciando in bianco la relativa indicazione; la
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
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richiesta, a pena di esclusione, la predetta dichiarazione di cui al punto 3.24 recante
quale foro competente quello di Trapani.
155) COGEMAT S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La Commissione, pertanto, incarica
il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena di esclusione, il
DGUE in formato elettronico, debitamente compilato e sottoscritto.
156) C.C.S. GROUP S.R.L. (avvalente) – SCR S.R.L. (ausiliaria)
AMMESSA CON RISERVA
L'impresa avvalente e l'ausiliaria hanno prodotto il DGUE in forma cartacea e non in
formato elettronico come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena di esclusione, i DGUE in formato elettronico, sia dell'impresa
avvalente che dall'ausiliaria, debitamente compilati e sottoscritti.
Alle ore 13,40 il Presidente sospende i lavori per una breve pausa.
I lavori vengono ripresi alle ore 14,40.
157) A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) –
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O.ME.R. S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

L'impresa avvalente e l'ausiliaria, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto
3.24, hanno individuato quale foro competente: la prima il foro di Palermo mentre la
seconda il foro di Nuoro, anzichè quello di Trapani; la Commissione, pertanto, incarica
il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena esclusione, le
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predette attestazioni di cui al punto 3.24 sia dell'impresa avvalente che dell'ausiliaria
recanti quale foro competente quello di Trapani.
158) F.LLI BONANNO S.R.L. (mandataria) VOTI ANTONIO (mandante)

AMMESSA

159) L.E.S. (LAVORI EDILI STRADALI) DI ALESSANDRO
GENNA & C. S.N.C.

AMMESSA

160) COLING S.R.L. - COMPAGNIA LAVORI INGEGNERIA
COSTRUZIONI GENERALI

AMMESSA

161) PROGETTI SAS DI NIGRELLI ROBERTO & C.

AMMESSA

162) CARLUCCI S.R.L.

AMMESSA

163) MA.CO DI MANTIO GIUSEPPE & C. S.A.S. (mandataria) COENDO S.R.L. (mandante)
164) GENCO S.R.L. UNIPERSONALE

AMMESSA
AMMESSA

165) C.S.T. COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) CO.GE.CO. S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

L'impresa avvalente e l'ausiliaria, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto
3.24, non hanno indicato il foro competente, lasciando in bianco la relativa
indicazione; l'impresa ausiliaria, inoltre, ha risposto in maniera negativa alle due
domande di cui alla parte III, quadro “C”, ultimo riquadro, del DGUE. La
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Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena di esclusione, le predette attestazioni di cui al punto 3.24 dell'allegato
“C”, sia dell'avvalente che dell'ausiliaria, recanti quale foro competente quello di
Trapani, e un'appendice al DGUE dell'impresa ausiliaria dalla quale si evinca
chiaramente se le due risposte fornite alla parte III, quadro “C”, ultimo riquadro, del
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DGUE sono frutto di un refuso oppure se effettivamente l'impresa non può confermare,
come indicato, di “non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni ...” e di
“non avere occultato tali informazioni”.
166) LEZZI S.U.R.L.

AMMESSA

Alle ore 16,30 la seduta viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
15/11/2018 alle ore 09,00.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Simone BIANCO

Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 9
ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA
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OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di Novembre, alle ore 9,15
in Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente della Stazione Appaltante.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecento66

cinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo Genna,
Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani, giusta nomina del
19/07/2018, prot. n. 160995.
La Commissione di gara prosegue, seguendo l'ordine di presentazione, nel'apertura dei
plichi, nella verifica dell'esistenza, al loro interno, delle buste “A” e “B” e nell'apertura
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delle buste “A”, provvedendo a siglare la prima pagina del fascicolo o dei fascicoli ivi
contenuti,

e

nell'esame

della

documentazione

ivi

contenuta,

determinando

l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito riportato:
167) MIRABELLI MARIANO

AMMESSA CON RISERVA

La cauzione provvisoria prodotta non è sottoscritta dal concorrente Contraente; inoltre
il concorrente ha prodotto il DGUE in forma cartacea e non in formato elettronico
come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La Commissione, pertanto, incarica
il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena di esclusione, la
cauzione provvisora debitamente sottoscritta anche dal Contraente e il DGUE in
formato elettronico, debitamente compilato e sottoscritto.
168) MI.CO. S.R.L.

AMMESSA

169) La Gardenia Costruzioni Società Cooperativa AMMESSA CON RISERVA
Il concorrente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha
individuato quale foro competente il foro di Caltanissetta anzichè quello di Trapani; la
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena di esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante
quale foro competente quello di Trapani.
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170) EF STRADE S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto 3.24, ha
individuato quale foro competente il foro di Messina anzichè quello di Trapani; la
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena di esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24 recante
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quale foro competente quello di Trapani.
171) RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL

AMMESSA

172) Quadrifoglio Group S.R.L. (avvalente) - Silco S.R.L. (ausiliaria) –
Consorzio Artigiani Edili e Affini (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

L'impresa avvalente non ha prodotto il DGUE in formato elettronico come richiesto al
punto 2 del disciplinare di gara; inoltre la stessa, nell'allegato C "Dichiarazione
integrativa", al punto 3.24, non ha indicato il foro competente, lasciando in bianco la
relativa indicazione.
Anche le due imprese ausiliarie non hanno prodotto il DGUE in formato elettronico
come richiesto al citato punto 2 del disciplinare di gara; le stesse, inoltre, non hanno
reso le dichiarazioni di cui all'allegato D “Protocollo di legalità” e all'allegato E “Patto
di integrità”.
La Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena di esclusione:
- il DGUE in formato elettronico debitamente firmato e sottoscritto e la predetta
dichiarazione di cui al punto 3.24 recante quale foro competente quello di Trapani;
- i DGUE in formato elettronico debitamente compilati e sottoscritti e le dichiarazioni
di cui all'allegato D “Protocollo di legalità” e all'allegato E “Patto di integrità” delle
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due imprese ausiliarie.
173) SIKELIA CONSORZIO STABILE A.R.L.

AMMESSA

174) GESAF SRL (avvalente) – Spada Costruzioni s.r.l. (ausiliaria)
AMMESSA CON RISERVA
L'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria hanno prodotto il DGUE in forma cartacea e
non in formato elettronico come richiesto al punto 2 del disciplinare di gara. La
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Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena di esclusione, i DGUE in formato elettronico, debitamente compilati e
sottoscritti, sia dall'impresa avvalente che dall'ausiliaria.
175) CO.SA.PI. di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. snc
AMMESSA CON RISERVA
Il PASSOE è riferito all'impresa concorrente e a due dei tre subappaltatori designati, e
non anche al subappaltatore Sicil Bitumi s.r.l.; inoltre il suddetto subappaltatore non ha
reso le risposte alle domande di cui alla parte III, quadro D, punti 6 e 7 del DGUE; la
Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena di esclusione, il quadro D della parte III del DGUE del subappaltatore
Sicil Bitumi s.r.l. debitamente compilato anche ai citati punti 6 e 7 e, entro il medesimo
termine di cui sopra, il PASSOE riferito anche al suddetto subappaltatore e
debitamente sottoscritto dallo stesso.

176) ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA (avvalente) –
CUGUTTU DOMENICO S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

L'impresa avvalente e l'ausiliaria, nell'allegato C "Dichiarazione integrativa", al punto
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3.24, hanno individuato quale foro competente il foro di Palermo anzichè quello di
Trapani; la Commissione, pertanto, incarica il RAG di richiedere al concorrente di
produrre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10
dalla richiesta, a pena di esclusione, la predetta attestazione di cui al punto 3.24
recante quale foro competente quello di Trapani dell'impresa avvalente e dall'ausiliaria.
177) AMATO COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) –
BASILE COSTRUZIONI S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

Comune di Calatafimi Segesta - Prot. n. 0021891 del 18-12-2018

La Commissione ha rilevato che:
1) il contratto di avvalimento, peraltro riferito all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e non
al corrispondente articolo del Codice dei Contratti, non ha indicato l'importo della
messa a disposizione dei requisiti a favore dell'avvalente, rimandando ad un separato
atto successivo all'eventuiale aggiudicazione, la suddetta quantificazione;
2) il PASSOE è riferito solo all'avvalente e non anche all'ausiliaria.
La Commissione pertanto incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena esclusione, un'appendice al contratto di avvalimento che riporti i
corretti riferimenti al D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e riporti, sin da ora, l'importo che
sarà corrisposto all'ausiliaria in caso di aggiudicazione. Entro il medesimo termine di
cui sopra il concorrente è onerato di produrre il PASSOE riferito sia all'avvalente che
all'ausiliaria e debitamente sottoscritto da entrambe.
178) GEOSONDA COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) –
GEA S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA

Il PASSOE è riferito solo all'impresa concorrente e all'ausiliaria e non anche ai tre
subappaltatori designati. Inoltre non sono stati prodotti i DGUE dei tre subappaltatori.
La Commissione pertanto incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
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sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla
richiesta, a pena di esclusione, i DGUE dei tre subappaltatori. Entro il medesimo
termine di cui sopra il concorrente è onerato di produrre il PASSOE riferito, oltre che
all'avvalente e all'ausiliaria, anche ai tre subappaltatori e debitamente sottoscritto.

La

Commissione,

avendo

ultimato

l'esame

della

documentazione

amministrativa prodotta dai 178 concorrenti, visto l'art. 9, comma 5, del
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Decreto 13 settembre 2017 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità, pubblicato nella GURS n. 41 del 29/9/2017, incarica il R.A.G. di
trasmettere al RUP i “PASSOE” di tutti i concorrenti per le verifiche di cui
all'art. 81 del Codice, invitando lo stesso a procedere tempestivamente alle
suddette verifiche e a notiziare in merito al loro esito.
Alle ore 12,30 la seduta viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
3/12/2018 alle ore 09,00 per procedere all'esame delle integrazioni e
determinare le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti, anche all'esito
delle verifiche di cui all'art. 81 del Codice da eseguirsi a cura del RUP.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Simone BIANCO

Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 10
ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA
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OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 3 del mese di Dicembre, alle ore 9,15 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente nominato dalla Stazione
Appaltante con Determinazione Sindacale n. 29 del 03/09/2018.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
72

complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecentocinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo
Genna, Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
giusta nomina del 19/07/2018, prot. n. 160995.
La Commissione, preliminarmente, vista la nota dell'UREGA di Trapani
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prot. n. 242290 del 20/11/2018 con la quale sono stati trasmessi al RUP i
PASSOE dei 178 concorrenti ai fini delle verifiche di cui all'art. 81 del
Codice, vista la nota di riscontro del RUP, prot. n. 20497 del 27/11/2018,
trasmessa a mezzo PEC in pari data e acquisita al protocollo dell'UREGA n.
248544 del 27/11/2018, prende atto che il RUP, anche in considerazione
della non totale presenza dei dati richiesti nella banca dati centralizzata
gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata "Banca
Dati Nazionale degli Operatori Economici", ha ritenuto, in questa fase, di
non procedere ad alcuna verifica di cui all'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
La Commissione, a questo punto, procede all'esame delle integrazioni dei
concorrenti ammessi con riserva, le cui risultanze sono di seguito riportate.
1) M.G.M. COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con
nota prot. n. 230651 del 06/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista
l'integrazione prodotta dal concorrente con PEC del 07/11/2018, acquisita al
protocollo UREGA n. 232295 di pari data, scioglie la riserva e ammette il
concorrente alla fase successiva della procedura di gara.
2) TAGHER S.R.L.

AMMESSA
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La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
230654 del 06/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con busta pervenuta l' 08/11/2018, acquisita al protocollo UREGA n.
233665 di pari data, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva
della procedura di gara.
4) FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA
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La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
230656 del 06/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 06/11/2018, acquisita al protocollo UREGA il 07/11/2018
al n. 231900, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
5) RE.CO.GE. S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
230659 del 06/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con busta del 07/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data
al n. 232276, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
10) EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
230664 del 06/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 07/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data
al n. 232685 e con busta in data 09/11/2018 prot. 234745, scioglie la riserva e ammette
il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.
11) EUROFER COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
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230666 del 06/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con busta del 08/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data
al n. 233677, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
12) IMPRESA DI COSTRUZIONE GEOM. ALFREDO LAUDANI

ESCLUSA

Il concorrente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata con nota
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prot. n. 230667 del 06/11/2018 inviata a mezzo PEC in pari data.
14) B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.

ESCLUSA

Il concorrente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata con nota
prot. n. 231110 del 06/11/2018 inviata a mezzo PEC in pari data.
16) REDIAL S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
231114 del 06/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 07/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
08/11/2018 al n. 233220, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
18) D.L. COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
231118 del 06/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 07/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data
al n. 232701, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
19) UNISCAR S.R.L. (avvalente) – EDIL MAV S.R.L. (ausiliaria)

ESCLUSA

Il concorrente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata con nota
prot. n. 231123 del 06/11/2018 inviata a mezzo PEC in pari data.
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20) COSTRUZIONI SAN FRANCESCO SRL

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
231130 del 06/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con busta del 09/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data
al n. 234767, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
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21) IMPRESA COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI (mandataria) –
TECA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
231134 del 06/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con busta del 12/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data
al n. 235880, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
23) L.P.COSTRUZIONI DI LEONE V. & C. SAS

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
231139 del 06/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 09/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
13/11/2018 al n. 236519, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
24) IMPIANTI E ASFALTI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
232120 del 07/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con busta del 09/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data
al n. 234635, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
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25) BELLIA SALVATORE

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
232056 del 07/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 15/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
16/11/2018 al n. 240101, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
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27) GEODESIA S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
232058 del 07/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 15/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
16/11/2018 al n. 240206, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
29) INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
232079 del 07/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con busta del 09/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data
al n. 234215, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
30) APPALTI SERVICE S.R.L. (avvalente) – CONSORZIO
STABILE REAL ITALY (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
232085 del 07/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 14/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data
al n. 238341, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
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32) IMPRESA DI COSTRUZIONI Geom. Basilio Buzzanca

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
232103 del 07/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con busta del 12/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data
al n. 235501, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
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34) Saullo Pietro (mandataria) – SOLE Soc. Coop. (mandante)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
232107 del 07/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 09/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
13/11/2018 al n. 236526, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
38) COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
232111 del 07/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con busta del 15/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data
al n. 239519, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
40) EURO C. S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
232114 del 07/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 08/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
09/11/2018 al n. 235134, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
41) TRA.EDIL S.R.L.

AMMESSA
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La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234247 del 09/11//2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 15/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
16/11/2018 al n. 240455 e con busta in data 20/09/2018 acquisita al protocollo
UREGA in pari data al n. 243104, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
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43) BDF APPALTI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234248 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 12/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
13/11/2018 al n. 236530, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
45) DOTT. ING. VINCENZO BOMBACI

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234249 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in data 12/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 12/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 13/11/2018 al n. 236889, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.

Alle ore 13,00 la seduta viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
4/12/2018 alle ore 09,00 per continuare l'esame delle integrazioni.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Simone BIANCO

Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 11
ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA

Comune di Calatafimi Segesta - Prot. n. 0021891 del 18-12-2018

OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di Dicembre, alle ore 9,15 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente nominato dalla Stazione
Appaltante con Determinazione Sindacale n. 29 del 03/09/2018.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
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complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecentocinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo
Genna, Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
giusta nomina del 19/07/2018, prot. n. 160995.
La Commissione prosegue nell'esame delle integrazioni dei concorrenti
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ammessi con riserva, le cui risultanze sono di seguito riportate.
46) AMATO MARIO

AMMESSA CON RISERVA

Il concorrente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata dal RAG con
nota

prot. n. 231123 del 06/11/2018 inviata a mezzo PEC in pari data. La

Commissione, tuttavia, rivalutando la propria richiesta di integrazione, inerente l'errata
indicazione, al punto 3.24 della Dichiarazione integrativa (allegato C), del foro
competente (Palermo anziché Trapani), ritiene che la predetta richiesta non potesse
essere fatta a pena di esclusione in quanto il foro competente, pur lasciato in bianco
nell'allegato C messo a disposizione della stazione appaltante (la qual cosa potrebbe
aver tratto in inganno il concorrente) non può che essere quello di Trapani,
territorialmente competente. La Commissione, pertanto, reputa opportuno reiterare la
richiesta di integrazione e incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 5 dalla
richiesta, a pena esclusione, la seguente dichiarazione di cui al punto 3.24, lett. a), del
Disciplinare di gara: “di essere consapevole che per le controversie derivanti dal
contratto, ai sensi dell'art. 209 del Codice, è competente il foro di Trapani,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri”.
47) GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. (avvalente)
STRADE 2010 s.r.l. (Ausiliaria)

ESCLUSA
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Il concorrente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata con nota
prot. n. 234257 del 09/11/2018 inviata a mezzo PEC in pari data.
49) CHIOFALO GROUP S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234261 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in data 09/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 12/09/2018, acquisita al protocollo UREGA in
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data 13/11/2018 al n. 236933, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
51) SORCE COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234266 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data , vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 09/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
13/11/2018 al n. 236567, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
55) APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C S.A.S. (mandataria) MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234269 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 15/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
16/11/2018 al n. 240438, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
56) Multiservice Costruzioni Società Cooperativa (mandataria) –
DUE ESSE Costruzioni s.r.l. (mandante)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234273 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
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dal concorrente con PEC del 13/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data al
n. 237360, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
58) FLUMEC S.R.L.

ESCLUSA

Il concorrente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata con nota
prot. n. 234276 del 09/11/2018 inviata a mezzo PEC in pari data.
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60) DI GIUSEPPE GIUSEPPE VINCENZO (mandataria)
Caltagirone Mario Ugo Giovanni (mandante)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234278 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 14/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data al
n. 238338, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
61) AN.CO S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234280 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 9/11/2018, acquisita al protocollo UREGA il 13/11/2018
prot. n. 236558, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
62) LAGAN & ALTEMPS S.R.L. - (avvalente) – Siclari
Agostino Costruzioni Generale srl (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234280 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 9/11/2018, acquisita al protocollo UREGA il 13/11/2018
prot. n. 236558, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
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procedura di gara.
63) VALORI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234288 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con busta del 15/11/2018, acquisita al protocollo UREGA il
15/11/2018 prot. n. 239564, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
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successiva della procedura di gara.
64) CHISARI GAETANO S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234290 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 9/11/2018, acquisita al protocollo UREGA il 13/11/2018
al n. 236544, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
65) ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO
(avvalente) - ALAK S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234293 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC il 12/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 14/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
pari data al n. 238259, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva
della procedura di gara.
66) SOTER S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234297 del 09/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 9/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
13/11/2018 al n. 236553, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase

84

successiva della procedura di gara.
67) DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234724 del 9/11/2018, inviata a mezzo PEC in data 12/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 12/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 13/11/2018 al n. 236906, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
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successiva della procedura di gara.
68) BCS COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) –
FO.DE.CA S.R.L. (ausiliaria)

ESCLUSA

Il concorrente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata con nota
prot. n. 234729 del 09/11/2018 inviata a mezzo PEC in pari data.
69) EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.

ESCLUSA

Il concorrente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata con nota
prot. n. 234733 del 09/11/2018 inviata a mezzo PEC in data 12/11/2018.
70) PELORITANA APPALTI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234740 del 9/11/2018, inviata a mezzo PEC in data 12/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 13/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 14/11/2018 al n. 238284, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
78) HOPER DI RIZZO GAETANA (avvalente) –
Consorzio Stabile Telegare (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234743 del 9/11/2018, inviata a mezzo PEC in data 12/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 15/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
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data 16/11/2018 al n. 240141, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
79) I.CO.SER. S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234746 del 9/11/2018, inviata a mezzo PEC in data 12/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 17/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
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data 20/11/2018 al n. 243215, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
80) TONNINO GIOVANNI BATTISTA (avvalente) –
Impresa Edile di Goffredo Michele (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234754 del 9/11/2018, inviata a mezzo PEC in data 12/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 16/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
pari data al n. 240475, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva
della procedura di gara.
82) CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO
SOCIETA' CONSORTILE AR.L.

AMMESSA CON RISERVA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
234756 del 9/11/2018, inviata a mezzo PEC in data 12/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 15/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 4/12/2018 al n. 253975, rileva che il Consorzio concorrente ha prodotto le
dichiarazioni di cui al punto 3.24 dell'allegato C "Dichiarazione integrativa", del
Consorzio e della consorziata, indicando rispettivamente quale foro competente
rispettivamente, quello di Patti e quello di Termini Imerese. La Commissione, pertanto,
incarica il RAG di reiterare la richiesta al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83
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comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 5 dalla richiesta, a pena
esclusione, la seguente dichiarazione di cui al punto 3.24, lett. a), del Disciplinare di
gara, sia del Consorzio che della consorziata: “di essere consapevole che per le
controversie derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 209 del Codice, è competente il
foro di Trapani, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri”.
86) CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.

ESCLUSA
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Il concorrente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata con nota
prot. n. 235902 del 12/11/2018 inviata a mezzo PEC in pari data.
90) ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
235906 del 12/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 20/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data al
n. 243256, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
96) D'ALBERTI GIUSEPPE

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
235912 del 12/11/2018, inviata a mezzo PEC in data 13/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 16/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
pari data al n. 240821, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva
della procedura di gara.
99) SI. CO. EDILI S.R.L (mandataria) – NEW EDIL S.R.L.S
(mandante e avvalente) – Aurora s.r.l. (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
235915 del 12/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 14/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
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15/11/2018 al n. 239577, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
102) ZAB COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
235920 del 12/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 13/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in data
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14/11/2018 al n. 238295, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
103) N.C.N. S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

La Commissione rileva che la PEC è stata inviata ad un indirizzo non corretto, e
pertanto incarica il RAG di richiedere al concorrente di produrre, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del Codice, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla richiesta, a pena
esclusione, la seguente dichiarazione di cui al punto 3.24, lett. a), del Disciplinare di
gara: “di essere consapevole che per le controversie derivanti dal contratto, ai sensi
dell'art. 209 del Codice, è competente il foro di Trapani, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri”.
105) KA.VA.PI. COSTRUZIONI S.R.L. C.R. (avvalente) –
CONSORZIO KREA (ausiliara)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
235930 del 12/11/2018, inviata a mezzo PEC in pari data, vista l'integrazione prodotta
dal concorrente con PEC del 13/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in pari data al
n. 237355, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
106) Edil Nardi Costruzioni Di Nardi Giuseppe (avvalente) –
Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. (ausiliaria)

AMMESSA
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La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
236004 del 12/11/2018, inviata a mezzo PEC del 13/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 14/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 15/11/2018 al n. 237355, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
107) Italiano Marco (mandataria avvalente) - AEMME s.r.l. (mandante) –
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Consorzio Stabile La Marca (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
236009 del 12/11/2018, inviata a mezzo PEC del 13/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 14/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
pari data al n. 238330, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva
della procedura di gara.

Alle ore 13,10 la seduta viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
12/12/2018 alle ore 09,00 per continuare l'esame delle integrazioni.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Simone BIANCO

Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani
VERBALE DI GARA – seduta n. 12
ENTE APPALTANTE : Comune di CALATAFIMI SEGESTA
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OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO

COMUNALE

DI

RACCOLTA

NEL

COMUNE

DI

CALATAFIMI SEGESTA.
CIG. 754801208D - CUP E97H17000670002 - Codice Urega: TP 03/2018.
IMPORTO COMPLESSIVO di € 998.353,81, di cui € 974.675,15 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed € 23.678,66 quali oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di Dicembre, alle ore 9,25 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di Viale Regina Elena, n. 48, si è riunita la competente
Commissione di gara, ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, così
composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Sig. Francesco SCANDARIATO - Componente nominato dalla Stazione
Appaltante con Determinazione Sindacale n. 29 del 03/09/2018.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo specificato nel relativo bando e disciplinare di gara, per il
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complessivo importo di € 998.353,81 (novecentonovantottomilatrecentocinquantatre/81).
Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Vincenzo
Genna, Funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
giusta nomina del 19/07/2018, prot. n. 160995.
109) SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S.

AMMESSA
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La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
236023 del 12/11/2018, inviata a mezzo PEC del 13/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 14/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
pari data al n. 237889, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva
della procedura di gara.
110) Consorzio Stabile Galileo Soc. Cons. a r.l.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
236026 del 12/11/2018, inviata a mezzo PEC del 13/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con busta del 16/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
pari data al n. 240768, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva
della procedura di gara.
111) S.I.C.EF. S.R.L. (mandataria) – FASTEN S.R.L. (mandante)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
238025 del 14/11/2018, inviata a mezzo PEC del 16/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dall'A.T.I. concorrente con PEC del 16/11/2018, acquisita al protocollo
UREGA in pari data al n. 240842, scioglie la riserva e ammette l'A.T.I. concorrente
alla fase successiva della procedura di gara.
112) SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
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238030 del 14/11/2018, inviata a mezzo PEC del 16/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 16/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 20/11/2018 al n. 243164, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
115) FERRARA S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
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238031 del 14/11/2018, inviata a mezzo PEC del 16/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 16/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 20/11/2018 al n. 243769, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
117) COCO S.R.L. (avvalente) – IMPRESA DI COSTRUZIONI
COCO SALVATORE (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
238036 del 14/11/2018, inviata a mezzo PEC del 16/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 19/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 20/11/2018 al n. 243229, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
119) LUPO' COSTRUZIONI S.R.L.

ESCLUSA

Il concorrente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione avanzata con nota
prot. n. 238038 del 14/11/2018 inviata a mezzo PEC in data 16/11/2018.
121) VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) –
Appaltitaly Consorzio Stabile (mandante)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
238042 del 14/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 27/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
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pari data al n. 248560, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva
della procedura di gara.
123) SGPL S.R.L. - N. & S. COSTRUZIONI SNC DI NOCIFORA
GIUSEPPE E SANNA BIAGIO (cooptata)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
238046 del 14/11/2018, inviata a mezzo PEC del 20/11/2018, vista l'integrazione
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prodotta dal concorrente con 2 PEC del 27/11/2018, acquisite al protocollo UREGA in
pari data ai n. 248221 e 248206 e con 2 PEC del 28/11/2018 acquisite al protocollo
UREGA in pari data ai n. 249347 e n. 249094, scioglie la riserva e ammette il
concorrente alla fase successiva della procedura di gara.
124) CO.ANT. S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
238049 del 14/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 21/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 22/11/2018 al n. 245412, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
128) CARUSO SALVATORE (avvalente) –
ZARA APPALTI S.R.L. (ausiliaria)

ESCLUSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
238058 del 14/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 22/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 26/11/2018 al n. 246803, considerato che l'avvalente Caruso Salvatore non ha
allegato la “dichiarazione integrativa” di cui all'allegato C, originariamente prodotta in
maniera incompleta e richiesta con la citata nota del RAG, esclude il concorrente.
130) REPIN S.R.L.

AMMESSA
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La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
238063 del 14/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 23/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 26/11/2018 al n. 247168, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
132) CEDIT S.R.L.

AMMESSA
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La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240176 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, viste le integrazioni
prodotte dal concorrente con due PEC del 20 e 21/11/2018, acquisite al protocollo
UREGA in data 23/11/2018, rispettivamente ai nn. 246187 e 246198, e con busta del
23/11/2018, prot. UREGA n. 246460, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla
fase successiva della procedura di gara.
134) Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240181 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 26/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
data 27/11/2018 al n. 248489, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
135) SERVIZI APPALTI DI FANARA CALOGERO (avvalente) –
VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240187 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 28/11/2018, acquisita al protocollo UREGA in
pari data al n. 249650, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva
della procedura di gara.
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136) MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. MOBA S.R.L. (cooptata)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240195 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, considerato che il
concorrente non ha prodotto il PASSOE riferito anche all'impresa cooptata ammette
comunque il concorrente e incarica il RAG di comunicare al RUP la suddetta
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incompletezza del PASSOE.
137) CRF.F S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240198 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con busta acquisita al protocollo UREGA il 20/11/2018 prot.
n. 243238, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
138) SPARTACUS SOC. COOP. (avvalente) –
FRAMICH S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240204 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 22/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
26/11/2018 prot. n. 246744, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
142) COGE S.R.L. (mandataria) – PITAGORA S.R.L.
(mandante avvalente) – Inchingolo Savino (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240207 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 20/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 26/11/2018 acquisita al protocollo UREGA IN
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pari data

prot. n. 247613, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase

successiva della procedura di gara.
144) TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240256 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 21/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
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23/11/2018 prot. n. 246221, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
145) I.CO.GE.I.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240259 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 28/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
29/11/2018 prot. n. 250294, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
146) GRESY APPALTI S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240263 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 19/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
20/11/2018 prot. n. 243263, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
148) SICIL TECNO PLUS S.R.L. (avvalente) –
Impresa edile Orru' Franco (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240269 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con 2 PEC del 20/11/2018 acquisite al protocollo UREGA il
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23/11/2018, ai n. 246238 e 246230, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla
fase successiva della procedura di gara.
154) Cartilora Empedoclina Soc. Coop. a r.l.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240274 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 21/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
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23/11/2018 prot. n. 246454, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
155) COGEMAT S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240281 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 19/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
20/11/2018 prot. n. 243274, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
156) C.C.S. GROUP S.R.L. (avvalente) – SCR S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240284 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 20/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
23/11/2018 prot. n. 246271, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
157) A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) –
O.ME.R. S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240287 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 20/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 23/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
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26/11/2018 prot. n. 247185, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
165) C.S.T. COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) CO.GE.CO. S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240293 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 21/11/2018, vista l'integrazione
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prodotta dal concorrente con PEC del 26/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
27/11/2018 prot. n. 248534, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
167) MIRABELLI MARIANO

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240971 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 20/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 21/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
23/11/2018 prot. n. 246209, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
169) La Gardenia Costruzioni Società Cooperativa

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240973 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 19/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 23/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
26/11/2018 prot. n. 247148, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
170) EF STRADE S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240974 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 20/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 20/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
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23/11/2018 prot. n. 246262, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
172) Quadrifoglio Group S.R.L. (avvalente) - Silco S.R.L. (ausiliaria) –
Consorzio Artigiani Edili e Affini (ausiliaria)

ESCLUSA

Il concorrente ha prodotto la documentazione richiesta relativa alle due imprese
ausiliarie ma non quella relativa a se stessa, e cioè il DGUE in formato elettronico
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debitamente firmato e sottoscritto e la dichiarazione di cui al punto 3.24 dell'allegato C
recante quale foro competente quello di Trapani.
174) GESAF SRL (avvalente) – Spada Costruzioni s.r.l. (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240978 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 21/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 27/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
28/11/2018 prot. n. 249079, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
175) CO.SA.PI. di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. snc

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240979 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 21/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con busta acquisita al protocollo UREGA il 30/11/2018 prot.
n. 251847, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase successiva della
procedura di gara.
176) ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA (avvalente) –
CUGUTTU DOMENICO S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240983 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 21/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 21/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
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23/11/2018 prot. n. 246458, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
177) AMATO COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) –
BASILE COSTRUZIONI S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240985 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 20/11/2018, vista l'integrazione
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prodotta dal concorrente con PEC del 22/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
23/11/2018 prot. n. 246459, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
178) GEOSONDA COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) –
GEA S.R.L. (ausiliaria)

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
240986 del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC del 20/11/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 30/11/2018 acquisita al protocollo UREGA il
30/11/2018 prot. n. 251386, considerato che il concorrente non è riusito ad inserire nel
PASSOE uno dei tre subappaltatori ammette comunque il concorrente e incarica il
RAG di comunicare al RUP la suddetta incompletezza del PASSOE.
A questo punto la Commissione prende in esame le integrazioni delle imprese
ulteriormente ammesse con riserva nella seduta del 4 dicembre 2018.
46) AMATO MARIO

ESCLUSA

Il concorrente, ammesso con riserva nella seduta n. 11 del 4/12/2018, non ha dato
riscontro alla richiesta di integrazione avanzata con nota prot. n. 254317 del 5/12/2018
inviata a mezzo PEC in pari data.
La seduta viene sospesa alle ore 13,30.
La seduta viene ripresa alle ore 14,35.
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82) CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO
SOCIETA' CONSORTILE AR.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
254320 del 5/12/2018, inviata a mezzo PEC del 5/12/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 6/12/2018 acquisita al protocollo UREGA il
7/12/2018 prot. n. 256860, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
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successiva della procedura di gara.
103) N.C.N. S.R.L.

AMMESSA

La Commissione, vista la richiesta di integrazione avanzata dal RAG con nota prot. n.
254324 del 5/12/2018, inviata a mezzo PEC del 5/12/2018, vista l'integrazione
prodotta dal concorrente con PEC del 5/12/2018 acquisita al protocollo UREGA il
6/12/2018 prot. n. 255665, scioglie la riserva e ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura di gara.
La Commissione dà atto che il concorrente “IMPRESA DI COSTRUZIONE GEOM.
ALFREDO LAUDANI” (plico n. 12), escluso nella seduta n. 10 del 3/12/2018, con
mail del 4/12/2018, acquisita al protocollo UREGA in data 5/12/2018, n. 254402, e
relativa nota allegata, ha fatto presente che non ha potuto dare riscontro in tempo utile
alla richiesta di integrazione avanzata dall'Ufficio in quanto il suo computer era
infettato da virus informatici e che, comunque, la sua documentazione di gara è
completa di tutte le dichiarazioni previste dal bando.
La Commissione, riesaminata la documentazione originariamente prodotta dal
concorrente, conferma l'esclusione in quanto il DGUE non era stato prodotto in
formato elettronico, come previsto al punto 2 del Disciplinare di gara, essendo non
rilevante la documentazione inviata oltre il termine perentorio di giorni 10 assegnato ai
sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice e non accoglibile la motivazione addotta per il
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ritardo nell'integrazione.

La Commissione, a questo punto, avendo ultimato l'esame della
documentazione amministrativa dei 178 concorrenti partecipanti, procede
all'esclusione dei seguenti n. 12 concorrenti:
120) OMNIA PROGETTI S.R.L.

seduta n. 7 del 12/11/2018
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127) COGEI S.R.L.S. (avvalente) – COSTRUZIONI
Stradali Infrastrutture S.R.L. (ausiliaria)

seduta n. 7 del 12/11/2018

12) Impresa di costruzione Geom. Alfredo Laudani

seduta n. 10 del 3/12/2018

14) B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.

seduta n. 10 del 3/12/2018

19) Uniscar s.r.l. (avvalente) - Edil MAV s.r.l. (ausiliaria) seduta n. 10 del 3/12/2018
47) GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.
(avvalente) - STRADE 2010 s.r.l. (ausiliaria)

seduta n. 11 del 4/12/2018

58) FLUMEC S.R.L.

seduta n. 11 del 4/12/2018

68) BCS COSTRUZIONI S.R.L. (avvalente) FO.DE.CA S.R.L. (ausiliaria)

seduta n. 11 del 4/12/2018

69) EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.

seduta n. 11 del 4/12/2018

86) CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.

seduta n. 11 del 4/12/2018

119) LUPO' COSTRUZIONI S.R.L.

seduta n. 12 del 12/12/2018

128) CARUSO SALVATORE (avvalente) –
ZARA APPALTI S.R.L. (ausiliaria)

seduta n. 12 del 12/12/2018

172) Quadrifoglio Group s.r.l. (avvalente) - Silco s.r.l. (ausiliaria) Consorzio Artigiani Edili e Affini (ausiliaria)
46) AMATO MARIO

seduta n. 12 del 12/12/2018
seduta n. 12 del 12/12/2018

e all'ammissione di tutti gli altri 164 concorrenti.
Le motivazioni delle esclusioni sono state riportate nei verbali sopra
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richiamati.
Le motivazioni delle ammissioni sono insite nell'attività di verifica che la
Commissione di gara ha posto in essere sulla documentazione
amministrativa prodotta da concorrenti, che è stata ritenuta conforme alla
norma e alla lex specialis dettata dal Bando e dal disciplinare di gara, anche
a seguito del soccorso istruttorio attivato, per alcuni di essi, ai sensi dell'art.
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83 del Codice.
La Commissione, pertanto, incarica il R.A.G. di provvedere alla
trasmissione dei verbali di gara al RUP per gli adempimenti di cui agli
articoli 29, comma 1, e 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
Il Presidente della Commissione, ai sensi del citato art. 9, comma 6, del
Decreto 13/9/2017, fissa la data per l'apertura dei plichi contenenti le offerte
economiche delle imprese ammesse per il giorno 21 dicembre 2018 alle ore
9,00. La Commissione, pertanto, alle ore 15,45 chiude la seduta, che viene
rinviata al 21/12/2018 alle ore 9,00 per l'apertura delle offerte economiche e
la formulazione della proposta di aggiudicazione, e incarica il R.A.G. di
provvedere alla pubblicazione di rito sul sito istituzionale della data e ora
fissata per l'apertura delle offerte economiche.
Letto, confermato e sottoscritto:
Ing. Simone BIANCO

Presidente

Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

Sig. Francesco SCANDARIATO

Componente
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