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CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DI GARA NO2

INSEDIAMENTO SEGGIO DI GARA ED APERTURA PLICHI

GGETTO: Verbale di gara del giorno 27.O3.2O18 concernente l'aggiudicazione per
pubblico incanto dell'appalto dei "Lavori di demolizione del Palazzo
Lombardo - Livia" - I.B.A. A 268.465p9 - (Importo complessivo
dell'appalto compreso oneri per la sicurezza e 289.364,07. Codice
Identificativo Gara (C.I.G,)
D58F15001300004.

n. 73385518DA. CUP:

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 16:00, nella

sede della CUC, in pubblica seduta, l'Ing. Aurelio Lovoy, presidente della gara di cui

all'oggetto, giusta determina sindacale n. 4 del 02.02.2018, alla presenza dei

componenti della commissione di gara:
-P.A. FILIPPO TARDO, dipendente del Comune di Santa Margherita di Belìce ed in
servizio presso l'Unione dei Comuni Terre Sicane;
- DOTT. SAVERIO PALMINTERI, Responsabile Settore Tecnico Unione dei Comuni

Terre Sica ne;
- Rag. Francesco Balistreri, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane, che

espleta le funzioni di verbalizzante,
richiamato il verbale di gara del giorno 22.03.2018, riapre le operazioni di gara.
Prellminarmente, si provvede ad annullare il sorteggio della lettera effettuato erroneamente

in sede di gara del 22.03.2018, in quanto doveva essere sorteggiato il coefficiente da

utilizzare per icalcoli di cui alla lettera e) del comma 2, arl.97 D. Lgs. N. 50/2016
come modificato dall'art.62 del decreto legislativo n.56/20U, laddove, prima

dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, venisse sorteggiato il
metodo di cui alla medesima lettera e). Il coefficiente sorteggiato risulta essere:0,6;
Che con nota pec del 22/03/2018 n. 416 e n. 477 si è provveduto a richiedere,

attivando il soccorso istruttorio, all'Impresa B.R. DEMOLIZIONI S.R.L. ed all'impresa
INNOVATEK S.R.L. l'integrazione della documentazione.

prescritto la documentazion



Il Presidente, esaminata la documentazione, ESCLUDE l'impresa B.R. DEMOLIZIONI
S.R.L. dalla gara in quanto la stessa omette di trasmettere le dichiarazioni previste
dal bando e dal disciplinare per i subappaltatori indicati nella terna, tra l'altro
specificatamente richieste nella comunicazione inviata per il soccorso;
L'Impresa INNOVATEK S.R.L. non ha trasmesso alcuna documentazione in quanto la
richiesta di soccorso istruttorio è stata effettuata attraverso un indirizzo di posta

certificata risultato errato. Pertanto con nota del 27/03/2018 n.439 si provvede a

reiterare la richiesta di integrazione documentazione.
Il Presidente passa ad esaminare il plico n.4 prot. n.380 del 16.03.2018 - Impresa
VARIAN Srl - Via della Centrale,llB - Loc. Ponte di Ferro - Gualdo Cattaneo (PG) -
P.r. 02050500426;
Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:
Busta A "Documentazione"
Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura.
Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai componenti.
Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati il primo e l'ultimo
foglio del plico. Si dà atto che il predetto plico è costituito da n. 118 fogli.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.
Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa conforme al
bando e al disciplinare, l'impresa VARIAN Srl - viene Ammessa;
Il Presidente passa ad esaminare il plico n.5 prot. n.381 del 16.03.2018 - Impresa
Progresso Group SRL - Viale Progresso Q17 n.12 - Favara (AG) - P.I.
02677t40846;
Impresa Ausiliaria Consorzio Stabile Aurora - Via San Leonardo n17 - Parma (PR) -
P.I.07751331005;
Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:
Busta A " Docu mentazio ne"
Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura.
Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai componenti.
Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati il primo e l'ultimo
foglio del plico. Si dà atto che il predetto plico è costituito da n. 88 fogli.

Quindi, si passa all'esame della documentazione, riscontrando la seguente
irregolarità: L'impresa ha indicato la terna dei subappaltatori, ma ha omesso di
allegare, con riferimento agli stessi, le dichiarazioni di cui all'articolo 80.
Pertanto, l'impresa Progresso Group SRL - viene Ammessa con riserva. Si attiva il
soccorso istruttorio.
Il Presidente passa ad esaminare il plico n.6 prot. n.382 del 16.03.2018 - Impresa
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Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e

contròfirmate sui lembi di chiusura.
Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai componenti.
Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati il primo e l'ultimo
foglio del plico, Si dà atto che il predetto plico è costituito da n. 63 fogli.

Quindi, si passa all'esame della documentazione riscontrando la seguente

irregolarità: l'impresa pur avendo dichiarato di voler subappaltare, non ha indicato la

terna dei subappaltatori e di conseguenza non ha trasmesso, relativamente a questi

ultimi, le dichiarazioni di cui all'art. 80.
Pertanto l'impresa NITREX SRL - viene Ammessa con riserva. Si attiva il
soccorso istruttorio.
Il Presidente passa ad esaminare il plico n.7 prot. n.384 del 19.03.2018 - Consorzio

Stabile MEDIL S.c.a.r.l - Via Vittorio Veneto,2g - Benevento - P.I' 01483060628;
Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:
Busta A " Docu mentazione"
Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura.
Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai componenti.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati il primo e l'ultimo
foglio del plico. Si dà atto che il predetto plico è costituito da n. 224 fogli.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.
Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa conforme al

bando e al disciplinare, l'impresa Consorzio Stabile MEDIL S.c.a.r.l - viene

Ammessa;
Il Presidente passa ad esaminare il plico n.B prot. n.385 del 19.03.2018 - Impresa

Capogruppo ARCAS Costruzioni di Peritore Roberta - Via degli Ulivi,28 - Licata (AG)

- P.r.0282684084t;
Impresa Ausiliaria Baronci Salvatore Via Strada di Recinto, 32 Fraz. Voc Sabbione

Area - Terni (TR) - P.I. 00102740552;
Impresa Associata/Mandante ICOLEN S.R.L. - Via Vescovo Gualtiero, 1- Agrigento -
P.r. 02634270843;
Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:
Busta A " Docu me nta zione"
Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura.
Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai componenti'
Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati il primo e l'ultimo
foglio del plico. Si dà atto che il predetto plico è costituito da n. 204 fogli.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.
Visti gli atti, le dichiarazioni e la:{omanda presentata, ritenuta la stessa conforme al

bando e al disciplinare, l'impresa
- viene Ammessa;

ruppo ARCAS Costruzioni di Peritore Roberta



Il Presidente passa ad esaminare il plico n.9 prot. n. 386 del 19.03.2018 - Impresa
F.M.S. Costruzioni S.R.L. - Via Sisifo s.n. - Gela (CL) - p.I. 0L79L670852;
Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:
Busta A "Documentazione"
Busta B "offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura.
Le due buste vengono controfirmate dal presidente di gara e dai componenti.
si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati il primo e l,ultimo
foglio del plico. si dà atto che il predetto plico è costituito da n.29 fogli.
Quindi, si passa all'esame della documentazione riscontrando la seguente
irregolarità: L'impresa omette di indicare in maniera completa la terna dei
subappaltatori e, di conseguenza, non produce relativamente agli stessi, le
dichiarazioni di cui all'articolo 80.
Pertanto, l'impresa F.M.s. costruzioni s.R.L. - viene Ammessa con riserva. si
attiva il soccorso istruttorio.
Il Presidente passa ad esaminare il plico n.10 prot. n.3B7 del 19.03.2018 - Impresa
capogruppo e Ausiliata 3 R cosrRUZIoNI - Loc. camporeale - Zona p.I.p., snc -
Ariano Irpino (AV) - P.I. 0I6526t064I;
Impresa Mandante ERRECOLOGIA sRL - Località camporeale zona plp - Ariano
Irpino (AV) - P.1.02479380640;
Impresa Mandante Belardo Gerardo - Via Cardito - Ariano Irpino (AV) - p.I.
00544070642;
Impresa Ausiliaria F & I Lavori soc. coop. - Via s. Nicola, 23 - Bisenti (TE) - p.L
01651630673;
Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:
Busta A " Docu mentazion e"
Busta B "offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura.
Le due buste vengono controfirmate dal presidente di gara e dai componenti.
si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati il primo e l,ultimo
foglio del plico. si dà atto che il predetto plico è costituito da n. 164 fogli.
Quindi, si passa all'esame della documentazione.
Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa conforme al
bando e al disciplinare, l'impresa 3 R COSTRUZIONI . viene Ammessal
Al termine dell'esame della documentazione dell'offerta contrassegnata con il n. 10 il
Presidente, alle ore 19.30, decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al
giorno 10.04.2018 alle ore 15:30.
Il Presidente, quindi, dispone che le offerte economiche dei plichi esaminati, vengano
conservate in apposita busta sigillata
Dispone, altresì, che tutta la documentazione delle imprese partecipanti, ivi
compresa la predetta busta, venga inserita nell'armadio munito di serratura della



-

quest'ujtima, unitamente a tutti iplichi, a cura del Responsabile della c.u.c. e
componente del seggio di gara, Dott. saverio palminteri, fino alla riapertura della
ga ra.
Dispone, infine, che il dott. saverio palminteri provveda a dare comunicazione
tramite pec alle imprese sottoposte a soccorso istruttorio per gli opportuni riscontri,
entro l'apertura delle operazioni di gara.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n.5 (cinque) facciate,
ivi compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i
componenti del seggio di gara, così come seguei

LA COMMISSIONE
Dott. Saverio PALM INTERI

P.A. Filippo TARDO

IL PRESIDENTE
[ng. Aurelio Lovoy

TL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Rag. Francesco Balistreri
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