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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO: Verbale di gara n. 3 del giorno 19.04.2017 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 diciannove 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; 

richiamati i verbali nn. 1 e 2, si riaprono  le operazioni di gara: 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 41 prot. n. 6493  del 7.04.2017 

– Impresa  EL.DA.costruzioni  S.r.l. – Piazza Municipio– Pace del Mela (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. 
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Quindi, si passa all’esame della documentazione riscontrando la seguente 

irregolarità: L’impresa omette di presentare la cauzione provvisoria richiesta a 

pena di esclusione, come previsto al punto 9) del bando di gara; 

Pertanto, l’impresa EL.DA Costruzioni - P.I. 02973280833-  viene Esclusa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 42 prot. n. 6494  del 

7.04.2017 – Impresa Geom. Cassisi Ignazio Fabrizio  –Via Cipro n. 6  – Gela 

(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 Cassisi Ignazio Fabrizio - P.I. 

01389540855-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 43 prot. n. 6495  del 7.04.2017 

– 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. 
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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 Scifo Giorgio - P.I. 00899600886-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 44 prot. n. 6497 del 7.04.2017 

– Impresa  MONTEDILE Soc. Coop.– Via Sandro Pertini, n. 44 – Montedoro 

(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 MONTEDILE - P.I. 

01338120858-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 45 prot. n. 6498 del 7.04.2017 

– Impresa MEGAEDIL Soc. COOP ARL – Via Fonderia n. 12 – 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. 
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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 MEGAEDIL- P.I. 01778540839-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 46 prot. n. 6500 del 7.04.2017 

– Impresa  G.R.M. s.a.s. di Milazzo Roberto – Contrada Gallo o Jaconianni, s.n. 

– Paternò (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.R.M.- P.I. 04588730871-  viene 

Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 47 prot. n. 6503 del 7.04.2017 

– Impresa EDILIZIA 2G SRL – Via Mercè, 48 – 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. 
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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 EDILIZIA 2G- P.I.01406850881 -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 48 prot. n. 6504 del 7.04.2017 

– Impresa I.CO.SER. S.R.L.  – Viale Unità d’Italia n. 20 – Gangi (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.CO.SER- P.I.05840560824 -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 49 prot. n. 6505 del 7.04.2017 

– Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.R.L. – C.da Bonagrazia s.n.c.- Montelepre 

(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. 



 6 

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 B.O.N.O. - P.I. 04446360820 -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 50 prot. n. 6508 del 7.04.2017 

– Impresa MALTESE – Via Stefano Polizzi, 55 –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 MALTESE - P.I. 02136570815-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 51 prot. n. 6509 del 7.04.2017 

– Impresa  VI. BA. S.r.l. – Via Giovanni DE Carlis, 13 – 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.  
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Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa VI.BA.- P.I. 01868800812 -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 52 prot. n. 6510 del 7.04.2017 

– Impresa  DAMIGA S.r.l.– Via Roberto Ruffilli, 1– 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 DAMIGA- P.I. 02379180819 -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 53 prot. n. 6511 del 7.04.2017 

– Impresa  Salamone Raimondo – Via Sandro Pertini, 73 – 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.  
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Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa Salamone Raimondo- P.I. 

01653730844-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 54 prot. n. 6512 del 7.04.2017 

– Impresa A.G.R. S.r.l. – Via Ragosia n. 23 – Valderice (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 A.G.R.- P.I. 02165790813-  viene 

Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 55 prot. n. 6513 del 7.04.2017 

– Impresa  PRO.a.CO s.r.l.– 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.  
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Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa PRO.a.CO- P.I.01505130888 -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 56 prot. n. 6515 del 7.04.2017 

– Impresa Caltagirone Mario Ugo Giovanni – C.da Castello snc– 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 Caltagirone Mario Ugo Giovanni- 

P.I. 01225680857-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 57 prot. n. 6516 del 7.04.2017 

– Impresa Parisi Vincenzo Costruzion S.R.L. – Via Lago di Pergusa, s.n.c. – 

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. 
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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 Parisi Vincenzo - P.I. 

02404320844 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 58 prot. n. 6518 del 7.04.2017 

– Impresa  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” 

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. 

02081980845-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 59 prot. n. 6520 del 7.04.2017 

– Impresa Società Cooperativa Costruzioni SUD a r.l. – Via  Kennedy, 38 – 

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. 
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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 Soc. Coop. Costruzioni SUD - 

P.I.00092390848 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 60 prot. n.6522  del 07.04.2017 

– Impresa Presedil S.r.l.- Via P. Pisano n.53/C -  Calatafimi-Segesta (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 Presedil s.r.l. - P.I. 02380160818-  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 61 prot. n.6524  del 07.04.2017 

– Impresa  CO.REA.L. Società Cooperativa – C.da Balatelle s.n.c. – Bompensiere 

(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. 
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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 CO.REA.L. Società Cooperativa - 

P.I. 01237240856 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 62 prot. n.6525   del 

07.04.2017 – Impresa Nuovi Lavori S.R.L.- Via Roma, 34 - 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. 

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 Nuovi Lavori S.R.L.- P.I. 

01899470841 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 63 prot. n.6526   del 

07.04.2017 – Impresa AEMME S.r.l.- Via Ugo La Malfa n.74 – 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. 
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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 AEMME S.r.l.- P.I. 02503080844 

-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 64 prot. n.6527   del 

07.04.2017 – Impresa ZEDIL SRL – Viale della Vittoria ,111 – Grotte  (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 ZEDIL s.r.l.- P.I. 02521190849 -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 65 prot. n.6528   del 

07.04.2017 – Impresa  CASTROGIOVANNI S.R.L.- Via Missione,14 – 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. 



 14 

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 CASTROGIOVANNI S.R.L. - 

P.I. 02155290816 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 66 prot. n.6529   del 

07.04.2017 – Impresa RE.CO.IM. s.r.l.- Via Corsitti snc – 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.  

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

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa RE.CO.IM. s.r.l. - P.I. 

03223310834-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 67 prot. n.6530   del 

07.04.2017 – Impresa PRO.GE.CO. S.A.S.- Via Don Giuseppe Calderone, 3 -  

Marineo (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. 
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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 PRO.GE.CO. S.A.S.- P.I. 

043529600829 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 68 prot. n.6532  del 07.04.2017 

– Impresa B.M. Costruzioni S.R.L. – Via Ippolito Nievo n.1 – Gangi (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 B.M. Costruzioni S.R.L. - P.I. 

05497800820 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 69 prot. n.6533   del 

07.04.2017 – Impresa BLAS Costruzioni S.R.L. – Vicolo Speranza, 19 -  

Caltanissetta  (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. 
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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 BLAS Costruzioni s.r.l.- P.I. 

01387910225 -  viene Ammessa; 

Alle ore 12,30 il Presidente sospende le operazioni di gara, che saranno riprese 

lunedì 24.04.2017, alle ore 9.00. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

  Testimoni                                                                 Il Presidente 

Dott.ssa Barbera  Maria                                          (Ing. Aurelio Lovoy) 

            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. 4 del giorno 24.04.2017 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 ventiquattro del mese di aprile                                                                                             

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; 

richiamati i verbali nn. 1- 2 - 3  si riaprono  le operazioni di gara: 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 70  prot. n.6534  del 

07.04.2017 – Impresa DI NICA Costruzioni s.r.l.- Via S.S. 115 KM 198,450 – 

Agrigento  (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 DI NICA Costruzioni s.r.l. - P.I. 

02389540846 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 71 prot. n.6537   del 

07.04.2017 – Impresa Scalisi Calogero – Via S. Caterina, 11 – Ucria (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 Scalisi Calogero - P.I. 

01903290839 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 72 prot. n.6538   del 

07.04.2017 – Impresa CASSANO SRL – Via G. Quattrocchi, 8 – 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. 
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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 CASSANO srl - P.I. 

02305410819 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 73  prot. n.6539   del 

07.04.2017 – Consorzio Stabile EOS - Via G. Mazzini,112 - Roma (RM ) – 

Impresa Consorziata Soter S.r.l. – Via Alcesti, 21 – Roma (RM); 

 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 Consorzio Stabile EOS - P.I. 

13693961008 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 74  prot. n.6540   del 

07.04.2017 – Impresa  ITRIA Società Cooperativa – Viale Aldo Moro, 212 – 

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. 
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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 ITRIA Società Cooperativa - P.I. 

01672660840 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 75 prot. n.6541   del 

07.04.2017 – Impresa Opera Appalti s.r.l. – Via e. Mairana – Torregrotta (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 Opera Appalti s.r.l. - P.I. 

03016990834 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 76 prot. n.6543   del 

07.04.2017 – Impresa Faranda Andrea Alessandro – Via Gebbia, 11 – Ficarra  

(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. 
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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 Faranda Andrea Alessandro - P.I. 

02598690838 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 77  prot. n.6552   del 

10.04.2017 – Impresa GRECAL S.R.L.S..- Via  C.da Vassallaggi – San Cataldo  

(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, riscontrando le seguenti 

irregolarità: mancano le dichiarazioni dei soggetti titolari di cariche dell’impresa 

Ernem di Emma Ernesto, che compare come società concedente il ramo di 

azienda e che avrebbe dovuto essere in possesso della categoria OG2 o 

comunque avere realizzato lavori rientranti nella categoria OG2 (lavori di 

restauro), nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (anno 

2012). Per verificare quanto sopra, si è fatto accesso al casellario delle imprese 

tenuto dall’ANAC, accertando che la validità dell’attestazione di qualificazione 

SOA dell’impresa Ernem è scaduta a luglio 2015; inoltre, il certificato di 

esecuzione lavori rilasciato dall’Università degli Studi di Catania, allegato 
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all’istanza, fa riferimento a lavori conclusi nell’anno 2009/2010, quindi in 

periodo antecedente al quinquennio.  

Per l’altro lavoro affidato alla impresa Ernem da un privato e che avrebbe 

dovuto essere realizzato nel comune di Sciacca, il concorrente non dimostra di 

averli conclusi in data utile per la partecipazione alla gara, limitandosi ad 

allegare all’istanza di partecipazione quali documenti dimostrativi la concessione 

edilizia per la realizzazione delle opere e il verbale di consegna dei lavori, 

invece, di produrre documenti atti a definire la regolarità dei lavori eseguiti. 

Infine, si rileva che il concorrente GRECAL srls non dimostra di avere eseguito 

nessun lavoro nella categoria OG2. 

Pertanto, l’impresa GRECAL S.R.L.S. - P.I. 01986280855 -  viene Esclusa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 78  prot. n. 6582 del 

10.04.2017 – Impresa SPAMPINATO S.a.s. di Spampinato Felice Alessandro- 

Via Costantino n. 22 – 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.  

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

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa SPAMPINATO S.a.s. - P.I. 

04107310825  -  viene Ammessa; 
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Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 79  prot. n. 6584 del 

10.04.2017 – Impresa COGESP S R L – Corso Vittorio Veneto, 150  – 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 COGESP - P.I. 02755810849  -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 80  prot. n. 6585 del 

10.04.2017 – Impresa 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” 

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  PROM EDIL- P.I. 01380030815  

-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 81  prot. n. 6586 del 

10.04.2017 – Impresa ISOR Costruzioni S.R.L. - Via  Roma, n. 43 – 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 ISOR Costruzioni - P.I. 

02488860848 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 82  prot. n. 6587 del 

10.04.2017 – Impresa SATIPELL SRL – Viale Aldo Moro n. 96  – 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, l’impresa SATIPELL - 

P.I. 02688480843  - 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 esaminare il plico n. 83  prot. n.6588 del 10.04.2017 

– Impresa ELCAL Srl - Via Piemonte 34 – 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 ELCAL - P.I. 02428150847 -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 84  prot. n. 6589 del 

10.04.2017 – Impresa Faranda Pietro  - Via San Marco, 13  – Ficarra (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. 
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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, riscontrando la seguente 

irregolarità: l’impresa partecipa alla gara facendo ricorso all’istituto 

dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. N. 50/2016. Essendo il bene 

oggetto dell’intervento sottoposto a tutela ( Bene Culturale), l’avvalimento non è 

consentito, come previsto dall’art. 146 del succitato decreto  n.  50 e come 

espressamente previsto dal bando di gara alla pag. 2. 

Pertanto, l’impresa Faranda Pietro - P.I. 00743860835 -  viene Esclusa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 85  prot. n. 6590 del 

10.04.2017 – Impresa MoBa s.r.l. - Via  Rasola n. 19/A – 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 MoBa - P.I. 03253250835  -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 86  prot. n. 6591 del 

10.04.2017 – Impresa COMITEL S.r.l. - Via  Petrarca, 22 – Belpasso (CT); 

 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 COMITEL S.r.l. - P.I. 

04558170876  -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 87  prot. n. 6592  del 

10.04.2017 – Impresa Cinquemani Gianpeppino - Via G. Fava 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 Cinquemani Gianpeppino - P.I. 

01946700844 -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 88  prot. n. 6593 del 

10.04.2017 – Impresa PENTA di Cinquemani Rosario - Via  Prampolini n. 30 – 

Favara (AG) ; 

 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, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa PENTA - P.I. 01925860841 -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 89  prot. n. 6594  del 

10.04.2017 – Impresa P V R Costruzioni s.r.l.- Via S.S. 118 Km 0,200 – 

Bolognetta (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 P V R  - P.I. 05818100827 -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 90  prot. n. 6595 del 

10.04.2017 – Impresa SO.ME.CO. S.r.l. – Via Pietro Galati n. 45 – Alcamo (TP); 

 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, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa SO.ME.CO. - P.I. 02244080814  -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 91  prot. n. 6597 del 

10.04.2017 – Impresa CEPIE ENERGY PROJECT- C.da Serra, s.n.  – 

Giardinello (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 CEPIE  - P.I. 03572240822  -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 92  prot. n. 6598 del 

10.04.2017 – Impresa  Marino Rosario SRL- Via Emerico Amari, 15 – Mazara 

del Vallo; 
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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 Marino Rosario - P.I. 

02621340815  -  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 93  prot. n.6599   del 

10.04.2017 – Impresa BOARA Costruzioni S.r.l.- Via S.S.186 n. 404 – Monreale 

(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 BOARA - P.I. 00560730822  -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 94  prot. n. 6601 del 

10.04.2017 – Impresa PAM S.r.l. - Via Francesco Ingrao, 95 – Grotte (AG) ; 
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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 PAM - P.I. 02440700843  -  viene 

Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 95  prot. n. 6602 del 

10.04.2017 – Impresa INTEA S.r.l. - Via Petrarca, 23 – 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 INTEA - P.I. 01774340846  -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 96  prot. n. 6604 del 

10.04.2017 – Impresa COREPP S.r.l. - Via Antonio Russello n. 5 – Favara (AG) ; 

 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, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa COREPP - P.I. 02685080844  -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 97  prot. n. 6605 del 

10.04.2017 – 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” 

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  - P.I. 02612140844  -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 98  prot. n. 6606 del 

10.04.2017 – Impresa EuroServizi s.r.l.- Via Pietro Mignosi, snc – Partinico (PA); 

 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, ritenuta la stessa 

conforme al bando e al disciplinare, l’impresa EuroServizi - P.I. 05459470828 -  

viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 99  prot. n. 6618 del 

10.04.2017 – Impresa Edile “ Luigi Rizza” – Via Caltanissetta n. 67  – San 

Cataldo (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 “ Luigi Rizza” - P.I. 01978150850 

-  viene Ammessa; 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 100  prot. n. 6621 del 

10.04.2017 – Impresa DI.BI.GA. Costruzioni S.A.S. di Gaspare Di Giorgi - Via  

Pina Bernardo n. 36 – Alcamo (TP); 
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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,  l’impresa DI.BI.GA. - 

P.I. 02510310812 - viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio 

per integrazione documentazione (PASSOE); 

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 101  prot. n.6623 del 

10.04.2017 – Impresa Consorzio Stabile GPT s.c.a.r.l.- Viale Brianza n. 31  – 

Milano ; 

 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 Consorzio Stabile GPT - P.I. 

07879770969 -  viene Ammessa; 

Alle ore 14.00 il Presidente sospende le operazioni di gara, che saranno riprese 

giorno 4.05.2017, alle ore 9.00 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

  Testimoni                                                                 Il Presidente 

Dott.ssa Barbera  Maria                                          (Ing. Aurelio Lovoy) 

            Rotolo Luisa     

 


