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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 06.03.2017 concernente l’aggiudicazione 

per pubblico incanto dell’appalto dei “Lavori urgenti di sistemazione 

straordinaria della Via Genova -   I.B.A. € 30.801,25 -  (Importo complessivo 

dell’appalto compreso oneri per la sicurezza € 31.753,25; 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di marzo                                                                                                        

, alle ore 9.30, nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso 

l’Ufficio dell’Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente 

della gara di cui all’oggetto, alla presenza di testimoni cogniti e idonei: 

- Dott.ssa Barbera Maria; 

- Sig.ra Rotolo Luisa; 

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette: 

- che con Determina Dirigenziale n. 438 del 20.12.2016  si è provveduto a  

determinare le modalità di gara stabilendo di ricorrere per la scelta del contraente 

alla procedura aperta  da esperirsi ai sensi dell’art.60 del  decreto legislativo  n. 

50/2016 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 

succitato decreto;  

- che con la succitata Determina si è provveduto a dare atto che la complessiva 

occorrente somma risulta impegnata al capitolo 40000510/1 – impegno 

2011/1924 sub 7; 
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-che con Determina Dirigenziale n. 26 del 31.01.2017 si è provveduto ad 

approvare il bando e il disciplinare di gara; 

- che il bando di gara integrale ed il relativo disciplinare sono stati pubblicati 

all’Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 02.02.2017  al giorno 

05.03.2017, come si evince dall’attestazione di avvenuta pubblicazione a firma 

del Segretario Comunale ed inseriti sul sito internet del Comune; 

- che, essendo stato erroneamente riportato sul bando e sul disciplinare già 

pubblicati un CIG non corretto, si è provveduto a pubblicare sul sito del Comune 

e all’albo pretorio dal 7.02.2017 al 5.03.2017 un avviso di rettifica CIG; 

- che le relative offerte dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del 

giorno 03.03.2017; 

IL PRESIDENTE 

 fa presente che sono pervenute entro il termine prescritto n. 34 offerte risultanti 

dai sottoelencati numeri di protocollo: 

1) Plico   prot. n. 3024 del 21.02.2017; 

2)  Plico   prot. n. 3045 del 21.02.2017; 

3) Plico   prot. n. 3148 del 22.02.2017; 

4) Plico   prot. n. 3390 dell’1.03.2017; 

5) Plico   prot. n. 3392 dell’1.03.2017; 

6) Plico   prot. n. 3394 dell’1.03.2017; 

7) Plico   prot. n. 3447 dell’1.03.2017; 

8) Plico   prot. n. 3450 dell’1.03.2017; 

9) Plico   prot. n. 3451 dell’1.03.2017; 

10)  Plico  prot. n. 3453 dell’1.03.2017; 

11)  Plico  prot. n. 3457 dell’1.03.2017; 

12)  Plico  prot. n. 3461 dell’1.03.2017; 

13) Plico  prot. n. 3494 dell’1.03.2017; 
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14) Plico  prot. n. 3495 dell’1.03.2017; 

15) Plico  prot. n. 3496 dell’1.03.2017; 

16) Plico  prot. n. 3498 dell’1.03.2017; 

17) Plico  prot. n. 3508 del 2.03.2017; 

18) Plico  prot. n. 3561 del 2.03.2017; 

19) Plico  prot. n. 3563 del 2.03.2017; 

20) Plico  prot. n. 3564 del 2.03.2017; 

21) Plico  prot. n. 3565 del 2.03.2017; 

22) Plico  prot. n. 3566 del 2.03.2017; 

23) Plico  prot. n. 3569 del 2.03.2017; 

24) Plico  prot. n. 3593 del 2.03.2017; 

25) Plico  prot. n. 3594 del 2.03.2017; 

26) Plico  prot. n. 3595 del 2.03.2017; 

27) Plico  prot. n. 3597 del 2.03.2017; 

28) Plico  prot. n. 3598 del 2.03.2017; 

29) Plico  prot. n. 3599 del 2.03.2017; 

30) Plico  prot. n. 3600 del 2.03.2017;\ 

31) Plico  prot. n. 3632 del 2.03.2017;\ 

32) Plico  prot. n. 3699 del 3.03.2017;\ 

33) Plico  prot. n. 3736 del 3.03.2017;\  

34) Plico  prot. n. 3742 del 3.03.2017;\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Si procede alla numerazione dei plichi pervenuti entro il termine prescritto, che 

vengono sottoscritti dal Presidente di gara e dai testimoni. 

Si dà atto che tutti i plichi sono integri e non risultano manomessi, sono sigillati 

con ceralacca, sottoscritti ai lembi di chiusura e riportano tutte le indicazioni 

previste nel bando di gara. 
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Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 1 prot. n. 3024 del 21.02.2017 

–Impresa I.R.C. Geom. Gerlando Purpura – Via Europa, 35 – San Giuseppe Jato 

(PA) ;  

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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 I.R.C.  - P.I. xxxxxxxxxxx - viene 

Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 2 prot. n. 3045 del 21.02.2017 

–Impresa Ferrante Giacomo -Via Passaggio Dell’Aquila sn – Isola delle 

Femmine (PA);  

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 
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Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, l’impresa Ferrante 

Giacomo - P.I. xxxxxxxxx - viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso 

istruttorio per integrazione documentazione (PASSOE); 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 3 prot. n. 3148 del 22.02.2017 

–  Impresa Costruzioni Maria SS. Dei Miracoli di Territo Silvio & C. s.a.s. -  

Contrada Ponte s.n.c.– Mussomeli (CL);  

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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 Maria SS. Dei Miracoli  - P.I. 

xxxxxxxxxxx- viene Ammessa; 

  Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 4 prot. n. 3390  

dell’1.03.2017 – EDILPA srl Unipersonale – Via Giuseppe Mazzini n. 41 -

Sciacca (AG); 

  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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 
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Quindi, si passa all’esame della documentazione. 

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata,  l’impresa EDILPA srl - 

P.I. xxxxxxxxxxx - viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio 

per integrazione documentazione (PASSOE); 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 5 prot. n. 3392 

dell’1.03.2017- Impresa COS.IT. s.r.l. – Via Federico II n. 29 - Agrigento ;  

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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 COS.IT. s.r.l.  - P.I. xxxxxxxx 

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 6 prot. n. 3394 

dell’1.03.2017–  CONDOR S.R.L –Corso Roma n. 218 –Borgetto (PA);  

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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

conforme al bando e al disciplinare  l’impresa CONDOR SRL - P.I. 

xxxxxxxxxxx  - viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 7 prot. n. 3447 dell’1.03.2017  

– Alfa Costruzioni srl   – Via Madonna della Rocca, 2 – Sciacca (AG); 

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

Quindi, si passa all’esame della documentazione. 

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, l’impresa Alfa 

Costruzioni  - P.I.xxxxxxxxxx - viene Ammessa con riserva. Si attiva il 

soccorso istruttorio per integrazione documentazione (PASSOE); 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 8 prot. n. 3450  

dell’1.03.2017 – Impresa Di Costruzioni Edili e Stradali D’Anna Geom. 

Giuseppe – Via Napoli Tommaso Maria, 12 - Palermo ; 

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa D’Anna Giuseppe  - P.I. 

xxxxxxxxxxx-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 9 prot. n. 3451  

dell’1.03.2017 – Impresa MIREDIL S.R.L. – Via Trapani, 60 – Trappeto (PA); 

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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 MIREDIL S.R.L.  - 

P.I.xxxxxxxxxx -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 10 prot. n. 3453  

dell’1.03.2017 – V.&F. Group Srl – Via H3 n. 3 - Agrigento ; 

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa V. & F.  - P.I. xxxxxxxxxxx-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 11 prot. n. 3457  

dell’1.03.2017 – Impresa BETON MIX Srl – Via Messina Cortile Enna n. 13- 

Licata (AG) ; 

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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, limpresa BETON MIX  - P.I. xxxxxxxxx-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 12 prot. n. 3461  

dell’1.03.2017 –Impresa Minnella Michelangelo S.R.L.- Zona Industriale lotto 

6/A- Casteltermini (AG)   ; 

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 
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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 Minnella Michelangelo  - 

P.I.xxxxxxxxx -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 13 prot. n. 3494  

dell’1.03.2017 –  Impresa Amato Costruzioni s.r.l. – S.S. 113 Km 322 + 800 – 

C.da Molinello Battiata – Alcamo (TP); 

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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 Amato Costruzioni s.r.l.  - P.I. 

xxxxxxxxx -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 14 prot. n. 3495  

dell’1.03.2017 – Impresa avvalente Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio – 

Via Emilia, 44 – Alcamo (TP) - Impresa Ausiliaria Di Giorgi S.r.l.- Vicolo 

Matteo D’Angelo n. 10 – Alcamo (TP) – P.I. 01992850816; 

 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 testimoni. 
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Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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 avvalente Anselmo Costruzioni  - 

P.I. xxxxxxxxxx-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 15 prot. n. 3496  

dell’1.03.2017 – Impresa Geosonda Costruzioni S.r.l. – S.S. 118 C/da Buagimi – 

Raffadali (AG); 

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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 Geosonda Costruzioni S.r.l.  - P.I. 

xxxxxxxxxxxxx-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 16 prot. n. 3498  

dell’1.03.2017 – DI.BI.GA. Costruzioni S.A.S. di Gaspare Di Giorgi – Via Pina 

Bernardo n. 36 – Alcamo (TP); 

 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. 
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Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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 DI.BI.GA. Costruzioni S.A.S.  - 

P.I. xxxxxxxxxxxxxxx -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 17 prot. n. 3508  del 

2.03.2017– Impresa Liotta Nicolò – Via G. Mendel, n. 12 – Adrano (CT); 

 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 testimoni. 

Si procede all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i 

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa. 

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 Liotta Nicolò - P.I. xxxxxxxxxxx-  

viene Ammessa; 

all’apertura della busta “A” e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per 

foglio, contenuti nella stessa. 

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 C&L  - P.I. xxxxxxxx -  viene 

Ammessa; 
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Alle ore 13,30, il Presidente sospende le operazioni di gara, che saranno riprese 

martedi 7.03.2017, alle ore 9,30 

Letto, confermato e sottoscritto.  

  Testimoni                                                                 Il Presidente 

F.to Dott.ssa Barbera  Maria                                         F.to  (Ing. Aurelio Lovoy) 

          F.to  Rotolo Luisa     

 


