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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 07.03.2017 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 sette del mese di marzo                                                                                                      

, alle ore  00.00, 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; 

richiamato il verbale del giorno 6.03.2017, riprendono le operazioni di gara. 

Preliminarmente si dà atto che con note prot. n. 3984 – 3985 – 3986 del 

06.03.2017 trasmesse via PEC si è provveduto ad attivare il soccorso istruttorio, 

per mancata presentazione del PASSOE, nei confronti rispettivamente 

dell’impresa Alfa Costruzioni srl di Sciacca – dell’impresa EDILPA srl 

Unipersonale di Sciacca e dell’impresa Ferrante Giacomo di Isola delle femmine 

(PA); 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 18 prot. n. 3561  del 

2.03.2017 –Impresa Matina Giovanni – Via Ugo La Malfa, 32  - Favara (AG) ; 

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 
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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 Matina Giovanni  - P.I. 

xxxxxxxxxxxxx-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 19 prot. n. 3563 del 2.03.2017 

– Impresa G.L. Costruzioni SRL – Via Masaniello n. 8 – Bronte (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 G.L. Costruzioni SRL  - P.I. 

xxxxxxxxxxxxx-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 20 prot. n. 3564 del 2.03.2017 

– Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe – Via Carlo Carrà n. 85 – Palma 

di Montechiaro (AG) ; 

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 
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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 Capobianco Giuseppe  - P.I. 

xxxxxxxx-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 21 prot. n. 3565 del 2.03.2017 

–  ICOLEN Servizi Ambientali – Via Vescovo Gualtiero, 1 - 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 ICOLEN   - P.I. xxxxxxxxxxxx -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 22 prot. n. 3566 del 2.03.2017 

– PROM.EDIL di DI Stefano Giorgio – Via Castelvetrano, snc – Partanna (TP) ; 

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 
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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, la PROM.EDIL  - P.I. xxxxxxxxx-  viene 

Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 23 prot. n. 3569 del 2.03.2017 

–  Impresa Vassallo Calogero – Via M.M. Boiardo 1- Favara (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 Vassallo Calogero  - P.I. 

xxxxxxxxx -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 24 prot. n. 3593  del 2.03.2017 

– EDILIZIA 2G SRL Unipersonale – Via Mercè n. 48 – Modica (RG) ; 

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 
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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, la EDILIZIA 2G SRL   - P.I. xxxxxxxxxxx -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 25 prot. n. 3594  del 

2.03.2017 – pro.a.CO s.r.l. progetti appalti & Costruzioni - C.da Mastrella n. 261 

– Comiso (RG)  ; 

 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, la pro.a.CO s.r.l.  - P.I. xxxxxxxxxxx -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 26 prot. n. 3595 del 2.03.2017 

– Impresa Mancuso Costruzioni S.R.L. – Viale della Vittoria,  80 – Grotte (AG);   

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 



 6 

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 Mancuso Costruzioni S.R.L.  - P.I. 

xxxxxxxxxx -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 27 prot. n. 3597  del 2.03.2017 

– Impresa Scifo Giorgio – Via Mercè n. 44 – Modica (RG); 

 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 Scifo Giorgio  - P.I. xxxxxxxxxx -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 28 prot. n. 3598  del 2.03.2017 

–Intesa Verde S.R.L. – Strada Salina D’Altavilla n. 4  - Marausa – Trapani;   

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 
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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 Intesa Verde S.R.L. - P.I. 

xxxxxxxxxxxx -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 29 prot. n. 3599 del 2.03.2017 

–HIMERA Società Cooperativa – Via Artemide n. 1- 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 HIMERA  - P.I. xxxxxxxxxxxx-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 30 prot. n. 3600  del 

2.03.2017 – IMBERGAMO Calogero - Via G. Vaccaro n.45 – Favara (AG); 

 Si dà atto che all’interno del plico sono contenute due buste: 

Busta A “Documentazione” 
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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 IMBERGAMO Calogero  - P.I. 

xxxxxxxxxx -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 31 prot. n. 3632 del 2.03.2017 

– Impresa avvalente NIGITA Infrastrutture Via G. Amato, n. 10 – Comiso (RG) – 

Impresa Ausiliaria Patriarca Geom. Salvatore - Via dei Castagni, 39 

P.I.01044190880 ; 

 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 NIGITA - P.I. xxxxxxxxxx-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 32 prot. n. 3699 del 3.03.2017 

– Impresa C&L Costruzioni s.r.l. -  Via P. Perez n. 36 – Vallelunga Pratameno 

(CL); 
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 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 C&L  - P.I. xxxxxxxxx-  viene 

Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 33 prot. n. 3736 del 3.03.2017 

– Impresa edile Pistone di Pistone G. e C. s.n.c.  -  Via S. Mendola, 6 – Acquaviva 

Platani (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 Pistone  - P.I. xxxxxxxxxxx-  

viene Ammessa; 
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Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 34 prot. n. 3742 del 3.03.2017 

– Impresa M.G. Costruzioni di Antonino e Giacomo Musso S.R.L.  -  Via 

Roccella, 9 – Giuliana (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 M.G. Costruzioni  - P.I. 

xxxxxxxxxx-  viene Ammessa; 

Si procede poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche: 

     - Busta n. 1 – ribasso offerto  % sull’importo a base d’asta; 

     - Busta n. 2 – ribasso offerto % sull’importo a base d’asta; 

   - Busta n. 3  – ribasso offerto % sull’importo a base d’asta-  

   - Busta n. 4 – ribasso offerto % sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 5 –   ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 6 –   ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 7–  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 8 –   ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 9 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 10 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 11 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 12 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 
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  - Busta n. 13 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 14 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 15 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 16 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n.17 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 18 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 19 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 20 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 21 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 22 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

   - Busta n. 23 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

   - Busta n. 24 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 25 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 26 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 27 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

    - Busta n. 28 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 29 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 30 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 31 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 32 –  – ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 33–  - ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 

  - Busta n. 34–  - ribasso offerto% sull’importo a base d’asta; 
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Essendo il numero delle ditte partecipanti ed ammesse inferiore a 10, 

l’aggiudicazione va effettuata con il criterio del massimo ribasso. Pertanto, il 

Presidente dichiara aggiudicataria della gara la società Eco Chimica s.a.s. di 

Maida Paolo & C. – Corso Umberto I240 - San Giovanni Gemini (Ag) - P.I. 

xxxxxxxxx - che ha offerto il ribasso del 41,7124% sull’importo a base d’asta e 

quindi per un importo pari ad € 8.792,10, oltre Iva ed oneri per il personale. 

Poichè il  ribasso offerto è superiore al 25%, il Presidente valuta le analisi 

giustificative presentate  che ritiene essere accettabili. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 Testimoni                                                                  Il Presidente 

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

F.to  Rotolo Luisa     

 


