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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 11.04.2017 concernente l’aggiudicazione 

per pubblico incanto dell’appalto dei “Lavori di restauro e conservazione del 

tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa comunale” -   

I.B.A. € 75.986,15 -  (Importo complessivo dell’appalto compreso oneri per la 

sicurezza € 84.603,71; 

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di aprile                                                                                                    

, alle ore 11.00, 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; 

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

- che con Determina Dirigenziale n. 383 del 30.11.2016  si è provveduto a  

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

cui affidare l’appalto dei “Lavori di restauro e conservazione del tempietto 

neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa comunale” -   I.B.A. € 

75.986,15 - 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;  
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- che con la succitata Determina si è provveduto ad impegnare la complessiva 

occorrente somma di € 150.000,00; 

-che con Determina Dirigenziale n. 81 del 10.03.2017 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 14.03.2017  al giorno 10.04.2017 

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

Comunale ed inseriti sul sito internet del Comune, sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici -  e sulla piattaforma 

ANAC; 

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

giorno 10.04.2017; 

                                               IL PRESIDENTE 

 fa presente che sono pervenute entro il termine prescritto n. 101 offerte risultanti 

dai sottoelencati numeri di protocollo: 

1) Plico   prot. n. 5883 del 31.03.2017; 

2)  Plico   prot. n. 5890 del 31.03.2017; 

3) Plico   prot. n. 6140 del 04.04.2017; 

4) Plico   prot. n. 6152 del 04.04.2017; 

5) Plico   prot. n. 6208 del 05.04.2017; 

6) Plico   prot. n. 6250 del 05.04.2017; 

7) Plico   prot. n. 6251 del 05.04.2017; 

8) Plico   prot. n. 6252 del 05.04.2017; 

9) Plico   prot. n. 6326 del 06.04.2017; 

10) Plico   prot. n. 6328 del 06.04.2017; 

11) Plico   prot. n. 6330 del 06.04.2017; 

12) Plico   prot. n. 6354 del 06.04.2017; 
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13) Plico   prot. n. 6356 del 06.04.2017; 

14) Plico   prot. n. 6361 del 06.04.2017; 

15) Plico   prot. n. 6363 del 06.04.2017; 

16) Plico   prot. n. 6369 del 06.04.2017; 

17) Plico   prot. n. 6373 del 06.04.2017; 

18) Plico   prot. n. 6375 del 06.04.2017; 

19) Plico   prot. n. 6376 del 06.04.2017; 

20) Plico   prot. n. 6377 del 06.04.2017; 

21) Plico   prot. n. 6379 del 06.04.2017; 

22) Plico   prot. n. 6381 del 06.04.2017; 

23) Plico   prot. n. 6384 del 06.04.2017; 

24) Plico   prot. n. 6385 del 06.04.2017; 

25) Plico   prot. n. 6387 del 06.04.2017; 

26) Plico   prot. n. 6388 del 06.04.2017; 

27) Plico   prot. n. 6389 del 06.04.2017; 

28) Plico   prot. n. 6391 del 06.04.2017; 

29) Plico   prot. n. 6392 del 06.04.2017; 

30) Plico   prot. n. 6393 del 06.04.2017; 

31) Plico   prot. n. 6394 del 06.04.2017; 

32) Plico   prot. n. 6396 del 06.04.2017; 

33) Plico   prot. n. 6433 del 07.04.2017; 

34) Plico   prot. n. 6434 del 07.04.2017; 

35) Plico   prot. n. 6480 del 07.04.2017; 

36) Plico   prot. n. 6481 del 07.04.2017; 

37) Plico   prot. n. 6484 del 07.04.2017; 

38) Plico   prot. n. 6486 del 07.04.2017; 

39) Plico   prot. n. 6488 del 07.04.2017; 
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40) Plico   prot. n. 6492 del 07.04.2017; 

41) Plico   prot. n. 6493 del 07.04.2017; 

42) Plico   prot. n. 6494 del 07.04.2017; 

43) Plico   prot. n. 6495 del 07.04.2017; 

44) Plico   prot. n. 6497 del 07.04.2017; 

45) Plico   prot. n. 6498 del 07.04.2017; 

46) Plico   prot. n. 6500 del 07.04.2017; 

47) Plico   prot. n. 6503 del 07.04.2017; 

48) Plico   prot. n. 6504 del 07.04.2017; 

49) Plico   prot. n. 6505 del 07.04.2017; 

50) Plico   prot. n. 6508 del 07.04.2017; 

51) Plico   prot. n. 6509 del 07.04.2017; 

52) Plico   prot. n. 6510 del 07.04.2017; 

53) Plico   prot. n. 6511 del 07.04.2017; 

54) Plico   prot. n. 6512 del 07.04.2017; 

55) Plico   prot. n. 6513 del 07.04.2017; 

56) Plico   prot. n. 6515 del 07.04.2017; 

57) Plico   prot. n. 6516 del 07.04.2017; 

58) Plico   prot. n. 6518 del 07.04.2017; 

59) Plico   prot. n. 6520 del 07.04.2017; 

60) Plico   prot. n. 6522 del 07.04.2017; 

61) Plico   prot. n. 6524 del 07.04.2017; 

62) Plico   prot. n. 6525 del 07.04.2017; 

63) Plico   prot. n. 6526 del 07.04.2017; 

64) Plico   prot. n. 6527 del 07.04.2017; 

65) Plico   prot. n. 6528 del 07.04.2017; 

66) Plico   prot. n. 6529 del 07.04.2017; 
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67) Plico   prot. n. 6530 del 07.04.2017; 

68) Plico   prot. n. 6532 del 07.04.2017; 

69) Plico   prot. n. 6533 del 07.04.2017; 

70) Plico   prot. n. 6534 del 07.04.2017; 

71) Plico   prot. n. 6537 del 07.04.2017; 

72) Plico   prot. n. 6538 del 07.04.2017; 

73) Plico   prot. n. 6539 del 07.04.2017; 

74) Plico   prot. n. 6540 del 07.04.2017; 

75) Plico   prot. n. 6541 del 07.04.2017; 

76) Plico   prot. n. 6543 del 07.04.2017; 

77) Plico   prot. n. 6552 del 10.04.2017; 

78) Plico   prot. n. 6582 del 10.04.2017; 

79) Plico   prot. n. 6584 del 10.04.2017; 

80) Plico   prot. n. 6585 del 10.04.2017; 

81) Plico   prot. n. 6586 del 10.04.2017; 

82) Plico   prot. n. 6587 del 10.04.2017; 

83) Plico   prot. n. 6588 del 10.04.2017; 

84) Plico   prot. n. 6589 del 10.04.2017; 

85) Plico   prot. n. 6590 del 10.04.2017; 

86) Plico   prot. n. 6591 del 10.04.2017; 

87) Plico   prot. n. 6592 del 10.04.2017; 

88) Plico   prot. n. 6593 del 10.04.2017; 

89) Plico   prot. n. 6594 del 10.04.2017; 

90) Plico   prot. n. 6595 del 10.04.2017; 

91) Plico   prot. n. 6597 del 10.04.2017; 

92) Plico   prot. n. 6598 del 10.04.2017; 

93) Plico   prot. n. 6599 del 10.04.2017; 
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94) Plico   prot. n. 6601 del 10.04.2017; 

95) Plico   prot. n. 6602 del 10.04.2017; 

96) Plico   prot. n. 6604 del 10.04.2017; 

97) Plico   prot. n. 6605 del 10.04.2017; 

98) Plico   prot. n. 6606 del 10.04.2017; 

99) Plico   prot. n. 6618 del 10.04.2017; 

100) Plico   prot. n. 6621 del 10.04.2017; 

101) Plico   prot. n. 6623 del 10.04.2017; 

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. Si procede preliminarmente al sorteggio del 

coefficiente da utilizzare per i calcoli di cui alla lettera e) del comma 2, art. 97 D. 

Lgs. N. 50/2016, 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; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 1 prot. n. 5883 del 31.03.2017 

–Impresa  SCREPIS Giuseppe – Via G. Matteotti, 42 – Assoro (EN ;  

 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  SCREPIS Giuseppe - P.I. 

00567350863 - viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 2 prot. n. 5890 del 31.03.2017 

–Impresa S.M. SRL – Via Cacciatore n. 26 – Aragona (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 S.M. SRL - P.I. 

02465090849  - viene Ammessa.  

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 3 prot. n. 6140 del 4.04.2017–  

Impresa EDILPA srl – Via Giuseppe Mazzini, 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. 

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 EDILPA - P.I. 02824190843- 

viene Ammessa; 

  Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 4 prot. n. 6152  del 4.04.2017 

– Impresa ICAM SRL Via Avv. Giuseppe Bruccoleri n. 12 – 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,  l’impresa ICAM SRL - 

P.I. 02333150841 - viene Ammessa.  

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 5 prot. n. 6208 del 5.04.2017- 

Impresa FAREL Impianti S.r.l. – Via Mozart n. 7- 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 FAREL Impianti  - P.I. 

02473780845  - viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 6 prot. n. 6250 del 5.04.2017 

–  Impresa COSEFA Costruzioni Di Consiglio Sergio – Via Delle Peonie n. 17 - 

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 COSEFA Costruzioni - 

P.I.01901500841   - viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 7 prot. n. 6251 del 5.04.2017 – 

Impresa MGM Costruzioni S.R.L. – Via G. Falcone, 88 - Ragusa; 

 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 MGM 

Costruzioni   - P.I. 01359240882- viene Ammessa.  

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 8 prot. n. 6252  del 5.04.2017 

– Impresa Brusca Francesco - C.da Garofalo Km2, snc – Partinico (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 riscontrando la seguente 

irregolarità: l’impresa, non in possesso dell’attestazione SOA, categoria OG2, 

non dimostra di aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando lavori analoghi (lavori di restauro) per importo pari a 

quello dei lavori da appaltare, né tantomeno presenta l’attestato di buon esito 

degli stessi, come espressamente richiesto dal bando di gara alla pag. 2, punto 

3.6. Pertanto,l’impresa Brusca Francesco- P.I. 05972940828-  viene ESCLUSA; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 9 prot. n. 6326  del 6.04.2017 

– Impresa Generali Costruzioni Srl – Viale Stefano Candura n. 20/B ; 

 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 Generali Costruzioni  - P.I. 

01807690852 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 10 prot. n. 6328  del 

6.04.2017 – Impresa SAGEDIL S.R.L. – Via Dei Venti, 4 - 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 SAGEDIL  - P.I. 02761810841-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 11 prot. n. 6330  del 

6.04.2017 – Impresa Sa.Co.Rest S.r.l.– Piazza Itria n. 7- 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.  
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Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare, limpresa Sa.Co.Rest S.r.l. - P.I. 

02525120842-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 12 prot. n. 6354  del 

6.04.2017 –Impresa Edilizia Ferrara Costruzioni srl - Via D.co Scinà, 15 - 

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.  

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa Edilizia Ferrara Costruzioni s.r.l.  - 

P.I.02517460826 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 13 prot. n. 6356 del 6.04.2017 

–  Impresa OCEANIA RESTAURI s.r.l. – Via XXV Aprile n. 62 – Partinico 

(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. 
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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 OCEANIA RESTAURI s.r.l.  - 

P.I. 04925840821 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 14 prot. n. 6361 del 6.04.2017 

– Impresa D.I.S.M.A. SRL – Via Elvia Recina, 6 – Roma; 

 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 D.I.S.M.A.  - P.I. 09250581007-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 15 prot. n. 6363 del 6.04.2017 

– Impresa Lo Scrudato Salvatore  – Corso Matteotti n. 30 – Cammarata (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.  
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Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa Lo Scrudato Salvatore  - P.I. 

01716690845-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 16 prot. n. 6369  del 6.04.2017 

– Impresa TERRANOVA Costruzioni SRL – Via San Giovanni in Fiore, 46 – 

Mazara del Vallo (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, riscontrando la seguente 

irregolarità: l’impresa, non in possesso dell’attestazione SOA, categoria OG2,  

dichiara di aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando lavori analoghi (lavori di restauro) per importo inferiore a quello dei 

lavori da appaltare, contrariamente a quanto espressamente richiesto dal bando di 

gara alla pag. 2, punto 3.6. Pertanto, l’impresa TERRANOVA Costruzioni SRl  - 

P.I. 02630080816 -  viene Esclusa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 17 prot. n. 6373  del 

6.04.2017 – Impresa CO.GE.CA. di Calafato Giuseppe – Corso della 

Repubblica, 266 – Ravanusa (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. 
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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 CO.GE.CA. - P.I. 01539630846-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 18 prot. n. 6375 del 6.04.2017 

– Impresa FG Costruzioni e Restauri S.r.l. – Via 11 Settembre n. 15   – Canicattì 

(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 FG Costruzioni - P.I. 

02578600849-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 19 prot. n. 6376  del 

6.04.2017 – Impresa BECAM Costruzioni S.R.L.  – Via Campidoglio n. 73 – 

Sant’Agata Mlitello (ME); 

 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 BECAM  - P.I. 02943060836-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 20 prot. n.6377  del 6.04.2017 

– Impresa Burgio Vito di Burgio Diego  – Via Togliatti 45/c – Canicattì (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 Burgio Vito - P.I. 01338340845-  

viene Ammessa; 

Alle ore 13.30 il Presidente sospende le operazioni di gara, che saranno riprese 

giovedì 13.04.2017, alle ore 9.00. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

  Testimoni                                                                 Il Presidente 

Dott.ssa Barbera  Maria                                          (Ing. Aurelio Lovoy) 
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            Rotolo Luisa     
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. 

 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO: Verbale di gara n. 2 del giorno 13.04.2017 concernente 

l’aggiudicazione per pubblico incanto dell’appalto dei “Lavori di restauro e 

conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso 

alla villa comunale” -   I.B.A. € 75.986,15  -  (Importo complessivo dell’appalto 

compreso oneri per la sicurezza € 84.603,71; 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di aprile                                                                                                  

, alle ore 10.00, 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 n. 1, si riaprono  le operazioni di gara: 

Il Presidente dà atto che in data 12.04.2017 è pervenuto il plico prot. n. 6898 

dell’impresa SIRECON S.R.L. di Cazzago di Pianiga (VE). Essendo il plico 

pervenuto fuori il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 10.04.2016, 

l’impresa SIRECON  non viene ammessa a partecipare  alla gara ed il plico resta 

chiuso e conservato tra gli atti di gara. 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 21 prot. n. 6379 del 6.04.2017 

– Impresa TE.CA. Costruzioni s.r.l.– Via Mario Rapisardi, 26 – Mussomeli (CL)  

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 TE.CA. Costruzioni s.r.l.-P.I. 

01420250852 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 22 prot. n. 6381  del 

6.04.2017 – Impresa S.I.E.TEC Costruzioni e Impianti di Imbergamo Angelo – 

Via Tomasi di Lampedusa, 18- 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 S.I.E.TEC - P.I. 02496540846-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 23 prot. n.6384 del 6.04.2017 – 

Impresa COREGA S.R.L. – Via Ugo Foscolo, n. 22- 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 COREGA - P.I.02823210840-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 24 prot. n.6385  del 6.04.2017 

– Impresa  IMPRESALV S.R.L. _ VIA Simone Corleo n. 7 – 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 IMPRESALV - P.I. 

02706000847-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 25 prot. n. 6387  del 

6.04.2017 – Impresa LITHOS S.R.L.- Castello 5236 – Venezia; 

 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 LITHOS - P.I. 01998860272-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 26 prot. n. 6388  del 

6.04.2017 – Impresa SGRO’ RESTAURI S.r.l. –Via Primavera n. 14  –Mistretta 

(ME) ; 

 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 SGRO’ RESTAURI - P.I. 

03084080831-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 27 prot. n. 6389 del 6.04.2017 

– Impresa EMILIANA SUD – Via Luigi Cadorna n. 58 –Mussomeli (CL) ; 

 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 EMILIANA SUD - P.I. 

01165500859   -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 28 prot. n. 6391  del 

6.04.2017 – Impresa HIMERA  – Via Artemide, 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. 02342360845-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 29 prot. n.6392  del 6.04.2017 

– Impresa SOFIA Costruzioni S.R.L. –  Via Matteotti n. 92- Grotte (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 SOFIA Costruzioni S.R.L. - P.I. 

04713650820 - viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 30 prot. n.6393  del 6.04.2017 

– Impresa AGOSTA Costruzioni s.r.l.- Via Provinciale Modica – Noto 43  – 

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 AGOSTA Costruzioni - P.I. 

01220430886-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 31 prot. n.6394  del 6.04.2017 

– Impresa GEOMAR di Musumeci Maria Pia – Via della Chiesa n. 11 – 

Fiumefreddo di Sicilia (CT) ; 

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

P.I. 03937840878-  viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio 

per integrazione documentazione. L’impresa deve indicare quali sono i lavori 

appartenenti alla categoria OG2 (lavori di restauro) che ha eseguito, l’importo 

degli stessi e presentare l’attestato di buon esito, come richiesto alla pag. 2 punto 

3.6) del bando di gara ; 

Il Presidente di gara passa ad esminare il plico n. 32 prot. n. 6396  del 6.04.2017 

– Impresa  VERI RESTAURI SRL – Via Ribera, n. 2- 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 VERI RESTAURI - P.I. 

02035820840-  viene Ammessa; 
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Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 33 prot. n. 6433  del 

7.04.2017 – Impresa SCANCARELLO Gaetano – Via Ugo Betti n. 3  – 

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.  

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa Scancarello Gaetano - P.I. 

02468550823 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 34 prot. n. 6434  del 7.04.2017 

– Impresa IMPRETOM S.r.l. – Via S. Maria del Bosco n. 37 – 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 IMPRETOM S.r.l.   - P.I. 

03851420822-  viene Ammessa; 
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Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 35 prot. n.6480  del 7 

.04.2017 – Impresa Edilroad s.r.l. – Via S. Caterina da Siena n. 14  – 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 Edilroad s.r.l. - P.I. 02626780841-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 36 prot. n. 6481 del 7.04.2017 

– Impresa Mar.Sal. Costruzioni S.r.l. –  Via Isonzo n. 81– 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 Mar.Sal - P.I. 02478440841-  

viene Ammessa; 
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Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 37 prot. n. 6484 del 7.04.2017 

– Impresa Nebrodi Costruzioni Generali S.R.L. – Via Nazionale 318 – Troina 

(EN) ; 

 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 Nebrodi Costruzioni - P.I. 

01151390869 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 38 prot. n. 6486 del 7.04.2017 

– Impresa EDILCAP srl – Via Pietro Micca n. 8- Maletto (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 Edilcap srl  - P.I. 05028450871-  

viene Ammessa; 
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Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 39 prot. n. 6488 del 7.04.2017 

– Impresa EDILSERVICE   – Via Vittorio Emanuele  – Patti (ME) ; 

 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 EDILSERVICE - P.I. 

02119210835-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 40 prot. n. 6492  del 

7.04.2017 – Impresa  I.T. DUEEFFE S.R.L.– Via Vincenzo Li Muli n. 8 

Bagheria (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.T. DUEEFFE - P.I. 

06204340829 -  viene Ammessa; 
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Alle ore 13.30 il Presidente sospende le operazioni di gara, che saranno riprese 

mercoledi 19.04.2016, alle ore 9.00. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

  Testimoni                                                                 Il Presidente 

Dott.ssa Barbera  Maria                                          (Ing. Aurelio Lovoy) 

            Rotolo Luisa     

 


