
UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI" 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Ente Appaltante: 

-
Comune di Rodì Milici (ME) 

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA N. 2 
(Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.) 

"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO NEL CORTILE DELLA SCUOLA MEDIA 
STATALE DEL COMUNE DI RODI' MILICI" - CUP: G49818000090005 - CIG: 7637462904 

Il giorno 28 (ventotto) del mese di Novembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 09.40 
presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Patrì", con 
sede presso il Comune di Terme Vigliatore Via Del Mare, n. 69, l'Ing.Ferrara Salvatore, 
Responsabile della CUC, nella sua funzione di Presidente di Gara, assistito dalla Sig.ra Citraro 
Michela, Istruttore Amministrativo, dalla Sig.na Recupero Domenica e Istruttore Amministrativo, 
componenti del seggio di Gara, regolarmente costituito giusta Determina di nomina del 
Responsabile CUC n. 44 del 23/11/2018, funge da Segretario Verbalizzante il Geom. Sebastiano 
Fugazzotto, con la presenza del RUP Geom. Zanghì Carmelo, si sono insediati nel seggio di gara 
per l'esperimento della procedura pubblica per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto per 
gli importi come da quadro che segue: 

Lavorazioni 

"REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO NEL CORTILE DELLA 
SCUOLA MEDIA STATALE DEL COMUNE DI RODI' MILICI". 

di cui: 

Importo lavori (Euro) 

€ 114. 785,55 

a)- Euro 111.380,60 (diconsi centoundicitrecentoottanta/60), soggetti a ribassa. 
comprensivi dei costi della manodopera quantificati in€ 26.966,12; 

b)- Euro 3.404,95 (diconsi tremilaquattrocentoquattro/95) oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso: 

lavorazioni di cui si compone l'intervento: 

Lavorazioni Cateqoria Importo lavori Ooere sub aooaltabili 
"Verde e Arredo Urbano" 0524 Cat. prevalente 

Classifica 1 Prevalente € 114. 785,55 30% 

Nel prosieguo, giusto quanto stabilito nel verbale di gara n. 1 del 23/11/2018, regolarmente 
pubblicato sul sito WEB del Comune di Rodì Milici ed in quello dell'Unione dei Comuni Valle del 
Patrì, si procede all'apertura dei plichi, secondo l'ordine di numerazione attribuito e provvedendo 
a sua volta a riportare lo stesso ordine di numerazione su ciascuna delle due buste interne 
contrassegnando con la lettera "A" quella contenente i documenti e con la lettera "B" quella 
contenente le offerte, esaminando i documenti contenuti nelle buste precedentemente numerate 
e contrassegnate con la lettera "A", confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara 
evidenziando €ventuali palesi difformità o falsità della documentazione presentata ovvero la 
presenza di dichiarazioni mendaci, decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno 
dell'imprese, così come appresso riportato a fianco di ciascuna: · 

-



N.Ord. 
Plico 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

28 

29 
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32 

33 

34 

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI" 
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DENOMINAZIONE IMPRESA AMMESSA 
NON 

AMMESSA 
NOTE 

PAGANO PIETRO X 
DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. X 

Dl.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI X 
GASPARE DI GIORGI 

IMPRESA PULLARA CALOGERO X 

IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO X 
GIUSEPPE 

LUTIVIEM S.R.L. X 
GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L. X 
IMPRESA EDILE FUGAZZOTTO GIUSEPPE 
(ausiliata) X 
CONSORZIO STABILE EBG GROUP 
(ausiliaria) 

DEKORANDO DI TROVATO VITO SNC X 

PRO.CO.GE.IM. S.R.L. X 
CHIOFALO GROUP S.R.L. X 
AVENI S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI X 
EDILI STRADALI 

Manca la cauzione 
prowisoria, completa di 

DONATO ANTONINO TINDARO dichiarazione e copia del 
documento di identità 
del sottoscrittore della 
stessa 

PAGANO COSTRUZIONI S.R.L. X 

L'impresa GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L. viene esclusa dalla gara in quanto non viene indicata 
la figura professionate del Direttore Tecnico e conseguentemente manca la dichiarazione dei 
requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Mod. Al); inoltre risultano 
insufficienti i requisiti di carattere tecnico - economico in quanto gli importi dei lavori eseguiti 
nella categoria richiesta, sono inferiori all'importo dei lavori a base d'asta. 

L'impresa DEKORANDO DI TROVATO VITO SNC viene esclusa dalla gara in quanto non viene 
indicata la figura professionale del Direttore Tecnico e conseguentemente manca la dichiarazione 
dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Mod. Al); inoltre non è 
stata prodotta la certificazione della categoria posseduta né la certificazione attestante il possesso 
dei requisiti di carattere tecnico - economico ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 50/2016 (importo dei 
lavori eseguiti nella categoria richiesta). 
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L'impresa PRO.CO.GE.IM. S.R.L. viene esclusa dalla gara in quanto non vi è corrispondenza tra 
i lavori dichiarati, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando e quelli richiesti per i lavori oggetto dell'appalto appartenenti alla categoria OS24. 

Per L'impresa DONATO ANTONINO TINDARO viene avviata la procedura di soccorso istruttorio, 
per le motivazioni espresse nelle note del prospetto sopra riportato, le cui inadempienze sono 
sanabili ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che pertanto viene attivato. 

Il Seggio di gara alle ore 12.55 dichiara chiusa la seduta e tutte le buste vengono inserite in un 
faldone che viene sigillato con nastro da imballaggio, debitamente firmato nei punti di chiusura e 
viene collocato all'interno di idoneo armadio chiuso a chiave posto nell'ufficio della CUC al 
secondo piano del palazzo municipale. 

Il Presidente concorda, quindi, di avviare la fase del soccorso istruttorio assegnando ai 
concorrenti interessati il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, inviata a mezzo 
PEC da questa Centrale Unica di Committenza, per la produzione della documentazione richiesta 
e pertanto, di riprendere le operazioni di gara, per la verifica di quanto richiesto, il 10/12/2018 
sempre presso la medesima sede sita in Via Del Mare, n. 69. 

Ad esito del soccorso istruttorio, nella medesima data si procederà all'apertura della busta "B -
offerta economica" ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in duplice originale, costituito da n. 3 facciate 
dattiloscritte che, previa lettura e conferma, viene come in appresso sottoscritto. 

Componenti della Commissione: 

~=·~ 
(Sig.ra Domenica Ri)pero) 

ò~ \Q,Q,~ 

Il Segretario Verbalizzante (Geomx;;aaz:_tto) 

-


