
 

 

 

Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 1 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto :  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di Marzo, alle  ore 9:00 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 



 

gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

- che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Lascari n. 257 del 19.12.2017 è stata indetta la gara per l’appalto 

dei lavori in oggetto; disposto di provvedere all’appalto mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; di approvare il bando di gara e 

il disciplinare di gara con i rispettivi allegati; stabilito il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016; stabilito il termine di recezione delle offerte in giorni 35 decorrenti 

dalla data di pubblicazione del bando; stabilito di pubblicare il bando di gara 

ai sensi dell’art. 72, comma 1 e 2, e art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e 

precisamente: all’albo pretorio del Comune, sul sito del MIT, per estratto 

sulla GURS, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale, su un 

quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto, 

sul sito internet della CUC;     

- che in data 12.2.2018 la C.U.C. ha pubblicato l’avviso di gara all’Albo 

Pretorio del Comune, in data 2.2.2018 sul sito del M.I.T., sul sito internet 

della C.U.C., nella Sezione Bandi e sulla GURS, in data 3.2.2018 su “Il 

Giornale” e “La Repubblica” edizione Palermo. 

- che il termine per la presentazione delle offerte è l’8.3.2018, ore 13:00; 

L’esperimento della gara è stato fissato per oggi 13.3.2018 alle ore 9:00.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Dopo aver letto il bando nel quale, tra l’altro, sono state chiarite le modalità 

di gara ed è stato reso noto che per parteciparvi le ditte avrebbero dovuto far 

pervenire, in plico sigillato, al Comune, entro le ore 13,00 dell’ 8.3.2018  sia 

l’offerta che tutta la documentazione richiesta 



 

IL PRESIDENTE 

nulla rilevando, inizia le operazioni del pubblico incanto per l’aggiudicazione 

dei lavori in oggetto, dando atto che, come attestato con nota dell’ufficio 

protocollo n. 12914 del 9.3.2018, sono pervenuti nel termine fissato dal 

bando e provvisti dei sigilli richiesti n. 300 plichi  e n. 2 plichi (di cui n. 1 

integrazione) fuori termine e precisamente quelli delle seguenti ditte: ATI 

S.C.A. UNIPERSONALE SRL/PAGANO COSTRUZIONI SRL 

(integrazione) prot. n. 12852 del 9.3.2018 e EL.DA. COSTRUZIONI SRL  

prot. n. 12896 del 9.3.2018. I plichi vengono contrassegnati dal n. 1 al n. 300.  

Il Presidente procede preliminarmente al sorteggio di cui all’art. 97 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016. 

La lettera viene estratta dalla Sig.ra Marino Rosanna, impiegata del Comune 

di Termini Imerese. Risulta estratta la lettera “e” e di conseguenza si procede 

al sorteggio del coefficiente previsto dalla medesima lettera “e”; viene 

estratto il coefficiente “0,9”.   

Le ditte partecipanti sono le seguenti: 

1 - SITAL IMPIANTI SRL VIA DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO  65 

00100  (RM) sitalimpianti@pec.it 

2 - SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE VIA ARC TIRENDI 4 

95035  (CT) impresa.sgro@pecimprese.it 

3 - RISICATO SRL UNIPERSONALE VIA SGROPPILLO 15 95027  (CT) 

risicatosrl@pec.it 

4 - AUTOMAZIONI LO VERSO DI LO VERSO LUIGI VIA R D'AQUINO 

25 90100  (PA) automazioniloverso@pec.it 

5 - FERVI SRL VIA B GIGLI 42 90100  (PA) fervisrl@pec.it 



 

6 - IMPRESA EDILE GEOM. MISTRETTA VIA VILLAGRAZIA 186/f 

90100  (PA) geom.mistretta@pec.it 

7 - ATI IMPRESA EDILE SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL - 

ELECTRIC SYSTEM VIA DELL'ORSA MAGGIORE  10 90100  (PA) 

santafortunatacostruzionisrl@cgn.legalmail.it 

8 - ATI IMPRESA EDILE DELLLA CORTE ANTONIO - DI EMME 

IMPIANTI SRL VIALE DEGLI ARANCI 20 81100  (CE) 

antonio.dellacorte@cgn.legalmail.it 

9 - PALUMBO COSTRUZIONI SRL VIA E. LA LOGGIA 18 92026  (AG) 

palumbocostruzioni.srl@pec.it 

10 - ISOR COSTRUZIONI SRL VIA ROMA 43 92026  (AG) 

isorcostruzioni@pec.it 

11 - EDIL VINCENT SRL VIA PIETRO NENNI 14/A 95035  (CT) 

edilvincent@pec.impresecatania.it 

12 - ATI UNISCAR SRL - INSOLIA IMPIANTI S.R.L. C.DA MOSE'  

92100  (AG) uniscar@legalpec.me 

13 - ATI FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL - ID.EL. IMPIANTI DI 

TUMBARELLO VIA ANSELMO 27 90040  (PA) frustierisrl@pec.it 

14 - SARTEC SRL VIA CAVOUR 80 96010  (SR) sartec@pec.it 

15 - DAL.MA SRL VIA S. ANTONIO 21 90011  (PA) dalmasrl@pec.it 

16 - ATI VULLO SALVATORE - SI.CO INSTALLAZIONI DI TULLIO 

COCCO VIA ITALIA 6 92026  (AG) vullosalvo@gigapec.it 

17 - IMMOBILIARE ELDEN SRL VIA MANTOVA 12 95100  (CT) 

immobiliareelden@pec.it 

18 - EMILIANA SUD SOC. COOP VIA LUIGI CADORNA 58 93014  (CL) 



 

emilianasud@pec.confcooperative.it 

19 - EUROVEGA COSTRUZIONI SRL VIA MANCINI 33 98071  (ME) 

eurovegacostruzioni@pec.it 

20 - DUE ESSE COSTRUZIONI SRL VIA GIGANTE 5 90011  (PA) 

duessecostruzioni@postacertificata.org 

21 - IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI D'ANNA GEOM. 

GIUSEPPE VIA NAPOLI TOMMASO MARIA 12 90100  (PA) 

impresadannagiuseppe@pec.it 

22 - CHISARI GAETANO SRL VIA CROTONE 84 88841  (KR) 

chisarigaetano.srl@pec.cassaedile-czkrvv.it 

23 - IMPRESA COSTRUZIONI DI LUIGI ANZALONE LUIGI  & C. SRL 

VIA PILATO 33 73100  (CL) anzaloneluigisrl@legalmail.it 

24 - CIOTTA COSIMO VIA AMENDOLA 80 92029  (AG) 

cosimociotta@pec.it 

25 - IMPRESA COSTRUZIONI OMNIA SRL VIA ROCCO CHINNCI  6 

91026  (TP) omniasrlmazara@pec.it 

26 - ATI MAZZEO SRL (3 L COSTRUZIONI SRL - AUSILIARIA) -  

LEGGIO I VIA LONGANO 50 98051  (ME) cgmazzeosrl@pec.it 

27 - ELE TECNO SYSTEM SRL C.DA SAN CARLO  90042  (PA) 

eletecnosystemsas@pec.it 

28 - ALVI COSTRUZIONI SRL VIA ACHILLE GRANDI 17 90047  (PA) 

alvicostruzioni@pec.net 

29 - ATI ASTONE COSTRUZIONI SRL - CE.SI.A. SRL C.DA VASILE  

98060  (ME) astonecostruzionisrl@pec.it 

30 - IMPRESA DI COSTRUZIONI CANGERI GIUSEPPE VIA LANERI 11   



 

(EN) giuseppecangeri@pec.it 

31 - COCO SRL VIA G. BOCCACCIO 106/a 95047  (CT) coco_srl@pec.it 

32 - CANTIERI RIUNITI SRL VIA REDENTORE 10 95100  (CT) 

cantieririuniti@pec.it 

33 - ATI RIGGI GIUSEPPE - SIET DI DIPASQUALE & C. SRL VIA 

LEONCAVALLO 15 93017  (CS) impresaedileriggi@pec.it 

34 - ATI MAMMANA MICHELANGELO - ECOEDIST SRL VIA SANTA 

LUCIA  98070  (ME) impresamammana@pec.it 

35 - URANIA COSTRUZIONI SRL VIA CESARE BATTISTI IS 73 374 

98100  (ME) uraniacostruzioni@legalmail.it 

36 - CO.GEN.AP SRL VIALE DEI PLATANI 114 93017  (CS) 

cogenapsrl@legalmail.it 

37 - CO.E.PE. SRL C/DA ROCCABIANCA SS.118 KM 1,000  90030  (PA) 

coepe@pec.it 

38 - ATI GENCO SRL. UNIPERSONALE - EREDI MAROTTA S.RE DI 

MAROTTA C VIA LIGURIA 3 93014  (CS) srl.genco@pec.it 

39 - ATI BDF APPALTI SRL - LICATA CALOGERO VIA UNITA' 

D'ITALIA 85 92100  (AG) bdfappaltisrl@pec.it 

40 - FI.MI SRL VIA MOZART 2 90014  (PA) fimisrl@legalmail.it 

41 - IMPRESA DI COSTRUZIONI PIRRONE GEOM. VINCENZO VIA IV 

NOVEMBRE 9 94014  (EN) vincenzopirrone@pec.it 

42 - EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI SRL Via Domenico Scina' 15 

90100  (PA) ediliziaferrara@pec.it 

43 - SICIL TECNO IMPIANTI SRL VIA LUIGI MANFREDI 6/B  90100  

(PA) siciltecno@pec.it 



 

44 - AMATO COSTRUZIONI SRL SS 113 Km 322+800 C/da Molinello 

Battiata  91011  (TP) amatocostruzioni@legalmail.it 

45 - MGM COSTRUZIONI SRL VIA G. FALCONE  88 97100  (RG) 

mgmcostruzionisrl@gmail.com 

46 - GEOM. ALFREDO LAUDANI VIA RUA DI SOTTO  71 95027  (CT) 

laudani.alfredo@postacert.vodafone.it 

47 - SABINO DI CATALDO VIA PAOLO RICCI 39 70051  (BT) 

sabinodicataldo@pec.it 

48 - BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO 

CORSO EUROPA 893 16100  (GE)  

49 - EMMOLO MAURO VIA DEL MERLO 9 90047  (PA) 

mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it 

50 - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. FILIPPO COLOMBRITA & C. 

SRL VIA LORENZO GEMMELLARO 1 95030  (CT) 

impresa@pec.colombrita.it 

51 - I.G.C. SPA VIA P. NENNI 10 95035  (CT) igc_srl@pec.it 

52 - FAL.CO COSTRUZINI SRL VIA IGNAZIO SILONE 8 95032  (CT)  

53 - FIAMMINGO COSTRUZIONI SRL VIA 4^ RETTA PONENTE 93/A  

95032  (CT) fiammingocostruzioni@pec.it 

54 - CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI VIA 

BONINA 12 95035  (CT) consorziostabilepc@impresapec.it 

55 - BE.I.CO SRL VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO 14 95100  

(CT) beico@pec.it 

56 - GRILLO INFRASTRUTTURE SRL VIA MAHATMA GANDHI 39 

98043  (ME) infrastrutturegrillo@arubapec.it 



 

57 - PELORITANA APPALTI SRLU VIA OPERAI 133 98051  (ME) 

peloritana_appalti@pec.it 

58 - AEMME SRL VIA U LA MALFA 74 92026  (AG) 

aemmesrl@sicurezzapostale.it 

59 - EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL VIA GABARA 82/B 93017  (CS) 

ediltecnica.cl00@infopec.cassaedile.it 

60 - CO.GE. SRL VIA VETICE 22 84010  (SA) cogesrl3@legalmail.it 

61 - ATI GNC SRL - L IMPIANTI SRL VIALE CANNATELLO  92100  

(AG) impresagng@arubapec.it 

62 - ATI SGM IMPIANTI SRL - CANTIERI EDILI SRL  VIA ROMA  51 

90020  (PA) sgmimpianti@pec.it 

63 - IMPRESA CALVO SRL VIA LA CIURA  96019  (SR) 

impresacalvo@pec.it 

64 - ATI PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL - INGEGNERIA E 

COSTRUZIONI SR VIA CIRCONVALLAZIONE MONACI 9 98076  (ME)  

65 - ATI ITACA SCARL - HOME IMPROVEMENT DI LA PORTA 

PIETRO VIA ONOREVOLE BONFIGLIO 84 92025  (AG) itacascarl@pec.it 

66 - CO.GE.MAR SRL VIA KENNEDY 358 98051  (ME) 

cogemar@arubapec.it 

67 - EDILIZIA 102 SRL PIAZZA CAPRANICA 95 00100  (RM) 

edilizia102srl@pec.it 

68 - I.L.E.S. SRL VIA S. FLORIO ISAIA 4 95039  (CT) 

ilescostruzionisrl@pec.it 

69 - ATI EDILIZIA 2G SRL - SCIFO GIORGIO VIA MERCE' 48 97015  

(RG) edilizia2gsrl@cgn.legalmail.it 



 

70 - INTESA VERDE SRL STR SALINA D'ALTAVILLA 4 91100  (TP) 

intesaverde@pec.it 

71 - FLUMEC SRL VIA CAVALERI MAGAZZENI 100   () 

flumecsrl@pec.it 

72 - A.R. IMPIANTI SRL VIA UMBERTO GIORDANO 116 90100  (PA) 

arimpianti@arubapec.it 

73 - OCEANIA RESTAURI S.R.L. VIA XXV APRILE 62 90047  (PA) 

oceaniarestaurisrl@postacertificata-imprese.it 

74 - S.V.S. COSTRUZIONI SRL VIA A. GAGINI 3 91100  (TP) 

svscostruzioni@pec.it 

75 - S.C.F. COSTRUZIONI SRL C.DA CALTAGIRONE  92021  (AG) 

scfcostruzionisrl@arubapec.it 

76 - ATI SAMMARTANO SALVATORE - MILAZZO IMPIANTI SRL 

C.DA BOSCO 758 91025  (TP) salvatoresammartano@pec.it 

77 - ATI VULLO CALOGERO - ARKEO RESTAURI SRL VIA ALDO 

MORO 168 92026  (AG) vullocalogero@pec.it 

78 - PERRONE COSTRUZIONI SRL VIA  PACECO KM 2,70  91022  (TP) 

gruppoperronecostruzioni@pec.it 

79 - EPAS SRL PIAZZALE LORETO 9 20100  (MI) 

ufficiogare@pec.gruppoepas.it 

80 - CO.SAN SRL VIA CROCE ROSSA 407 90100  (PA) 

cosan@pec.edilab.it 

81 - ATI COSMAK SRL - F.LLI DI LUCA TINDARO & ANTONINO SNC 

VIA TOSCANA 13 98068  (ME) cosmaksrl@poscert.it 

82 - ATI AN.CA.MA SRL - CARDACI COSTRUZIONI SRL VIA 



 

TRAZZERA MARINA 635 98071  (ME)  

83 - COSTRUZIONI RESTAURI SRL VIA MANZONI 96/BIS 96019  (SR) 

costruzionierestauri.srl@legalmail.it 

84 - ATI G.R. COSTRUZIONI SRL - INTEC SERVICE SRL VIA E 

MAIORANA  98040  (ME) grcostruzionisrl@legalmail.it 

85 - CEMA COSTRUZIONI SRL VIA TITO MANLIO MANZELLA 6/B 

95100  (CT) cemacostruzionisrl@legalmail.it 

86 - AVOLA SALVADOR VIA CAITINA 10/D   (SR) avolasalvador@pec.it 

87 - FASTEN SRL VIA FIRRIO 15 93100  (CS) fastensrl@pec.it 

88 - YURYLEPPE SRL VIA IMERA  201 92100  (AG) yuryleppe@pec.it 

89 - ATI FG COSTRUZIONI E RESTAURI SRL - APPALTI DI 

VINCENZO TINAG VIA XI SETTEMBRE  15 92024  (AG) 

fgcostruzioni@legalmail 

90 - CONSORZIO STABILE GPT SCARL VIALE BRIANZA  31 20100  

(MI) generalpubblictender@legalmail.it 

91 - OLIVERI E DISALVO SRL VIA E. BERLINGUER 48 90025  (PA) 

oliveriedisalvosrl@certificazioneposta.it 

92 - SENATORE CARMELO VIA FALCONARA  90100  (PA) 

senatore.carmelo.@pec.it 

93 - ATI TECNO GROUP SRL - I.T.I. SAS LARGO VILLAURA 27 90100  

(PA) tecnogroup.srl@pec.it 

94 - RUSSO COSTRUZIONI SRL VIA SAN GIUSEPPE 68 90014  (PA) 

russocostruzioni.srl@legalmail.it 

95 - SOFIA COSTRUZIONI SRL VIA MATTEOTTI 92 92020  (AG) 

frisella.srl@pec.it 



 

96 - SICEF SRL VIALEM ITALIA 109 93017  (CS) sicefsrl@pec.it 

97 - CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK VIA SISTINA 121 

00187  () csan@pec.it 

98 - NEW COMPANY SRL C/DA GIANVIVARIO  90040  (PA) 

newcompany14@pec.it 

99 - C.R. COSTRUZIONI SRL P.ZZA NICOLA MORE 14 80100  (NA) 

posta@pec.crcostruzioni.net 

100 - ATI F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL - COGE IMPIANTI 

SOC. COOP VIA SISIFO   93012  (CS) fmscostruzioni 

generali@pec.buffetti.it 

101 - SO.EDIL SRL VIA MONTEGRAPPA 80 91011  (TP) soedilsrl@pec.it 

102 - S.G.M. SRL C/DA PULICA  95025  (CT) 

essegemmesrl@pec.confindustriact.it 

103 -  MA.VAN DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC  VIA 

POLA 10 93014  (CS) mavan@legalmail.it 

104 - CO.ANT. SRL VIA G. D'ANNUNZIO  93014  (CL) 

coantsrl@spimail.it 

105 - ATI NIGRELLI SEBASTIANO - LA TERMOTECNICA DI 

CAMMARATA BIAGIO VIA QUASIMODO 25 93014  (CS) 

sebastiano.nigrelli@pec.it 

106 - ATI C.M.C. SRL - PRINCIPATO LORENZO VIA L. DA VINCI 17/A 

93014  (CS) cmc@pecditta.com 

107 - LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP A R.L.  VIA 

PLATONE  93014  (CL) lagardenia@spimail.it 

108 - ATI AN.CO. SRL - PISACANE SRL VIA COL. CASTROGIOVANNI 



 

50 93014  (CL) ancosrl@spimail.it 

109 - APPALTITALY CONSORZIO STABILE - EDILTEC SRL 

(consorziata) VIA DELLA RESISTENZA 5 87036  (CS) 

consorzioappaltitaly@pec.it 

110 - ATI CA.RA.D. COSTRUZIONI SRL - A & G IMPIANTI SRL VIA 

MOLLICA  4/A 95021  (CT) caradicostruzionisrl@pec.it 

111 - ATI TES SRL - SA.MA. SRL VIA SALLUSTIO 1 93012  (CS) 

tes@arubapec.it 

112 - DI NICA COSTRUZIONI SRL SS 115KM198,450 snc 92100  (AG) 

impresadinica@pec.it 

113 - I.G. GROUP SRL VIA DANTE DI NANNI 28/B 00054  (RM) 

iggroup@pec.it 

114 - ATI CAPOBIANCO GIUSEPPE - SALA GIUSEPPE SRL VIA 

CARLO CARRA' 85 92020  (AG) capobiancocostruzioni@pec.it 

115 - ARCOBALENO SRL VIA NOCILLA 19/D 95025  (CT) 

impresaarcobalenoct@pec.it 

116 - ATI SITEK SRLS - DE CURTIS COSTRUZIONI SRL STRADA 

PROPVINCIALE 2  90047  (PA) siteksrls@pec.it 

117 - ATI S.M. SRL - VASSALLO CALOGERO - ROMANO SERGIO VIA 

CACCIATORE  26 92021  (AG) smsrl2014@pec.it 

118 - ATI GUARNERI SRL - E.S.S. ELETTRIC SISTEM SERVICE SRL 

C/SO VITTORIO EMANUELE 228 93017  (CS) guarnerisrl@legalmail.it 

119 - CEPIE ENERGY PROJECT C/DA SERRA  90040  (PA) 

cepie1@pec.confcooperative.it 

120 - LA FENICE SOC COOP VIA DANIMARCA 52 90100  (PA) 



 

lafenicesoc.coop@pec.it 

121 - ATI I.T. DUEEFFE SRL - W-FI NET SAS DI DAVIDE DI VITA VIA 

VINCENZO LI MULI  8 90011  (PA) 2f.costruzionisrl@pec.it 

122 - SPALLINA LUCIO SRL VIA MILITARE 8 90024  (PA) 

spallinaluciosrl@pec.it 

123 - INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL VIA SS 

CROCIFISSO 19 95037  (CT) info@pec.colombrita.it 

124 - PINTO VRACA SRL C/DA MONTE  98066  (ME) 

pintovracasrl@pec.it 

125 - ATI PORTO COSTRUZIONI SRL - ANACLETO LONGO SRL   VIA 

EREMO  14/A 95017  (CT) portocostruzioni.srl@pec.it 

126 - SASE SRL  VIA VIII TRAVERSA  43 95032  (CT) sase@pec.it 

127 - MATINA GEOM. GIOVANNI VIA UGO LA MALFA 32 92026  

(AG) giovannimatina@pec.it 

128 - TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA SRL C/DA TORRAZZE 

PANTANO D'ARCI  95100  (CT) 

trasportiemovimentiterra@pec.impresecatania.it 

129 - CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - TAGHER SRL 

(CONSORZIATA) VIALE EUROPA 107 95041  (CT) 

consorziostabilescai@pec.impresecatania.it 

130 - PROJECT SRL C.DA PIANA 112 98061  (ME) 

impresaprojectsrl@pec.it 

131 - SEGIPA SRL CORSO UMBERTO I  123 98073  (ME) segipa@pec.it 

132 - B.C. IMPIANTI SRL Via VENEZIA 282 93012  (CL) 

b.c.impiantisrl@pec.it 



 

133 - ATI ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA (COGEMAT 

SRL-AUSILI VIA DEGLI ULIVI 28 92027  (AG) arcascostruzioni@pec.it 

134 - BCS COSTRUZIONI S.R.L. C.DA CICE'   98073  (ME) 

bcscostruzioni@pec.it 

135 - ATI VERTICAL PROJECT SRL - CHIRICO IMPIANTI SRL VIA 

STRADALE S. ANTONIO 28 98033  (ME) verticalp@legalmail.it 

136 - ATI IMPRESA CASSISI IGNAZIO FABRIZIO - MOSCARIELLO 

COSTRUZION VIA CIPRO 6 93012  (CS) 

impresacassisiignaziofabrizio@pec.it 

137 - DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI VIA 

PINA BERNARDO 36 91011  (TP) dibiga.costruzioni@pec.it 

138 - G.F. COSTRUZIONI SRL VIA TRAV. PIAZZA MARCOI 9 95010  

(CT) g.f.costruzionisrl@pec.it 

139 - RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC CONSORTILE ARL  

VIALE DELLE COSTITUZIONE  80100  (NA) research@pec.it 

140 - I.CO.SER. SRL VIALE UNITA' D' ITALIA 20 90024  (PA) 

ico.ser@legalmail.it 

141 - COS.IT SRL VIA FEDERICO II 29 92100  (AG) 

cositsrl@pec.buffetti.it 

142 - I&T SOC COOP VIA DE MAURO 2 90041  (PA) 

iet1@pec.confcooperative.it 

143 - SAGEDIL SRL VIA DEI VENTI 4 92100  (AG) sagedil@legalpec.me 

144 - C.S. COSTRUZIONI SRL VIA CAVALLARO 19 95010  (CT) 

c.s.costruzionisrl@pec.it 

145 - DEMETRA LAVORI SRL VIA NAZIONALE SNC 93010  (CL) 



 

demetralavorisrl@pec.it 

146 - PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL VIA PRINCIPE DI 

CASTELNUOVO 5 90047  (PA) palazzolocostruzioni@pec.it 

147 - CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL CDA FOSSO SNC 98061  

(ME) impresacastrovincicostruzionisrl@pec.it 

148 - PRESTI SRL VIA S QUASIMODO  17 98050  (ME) prestisrl@pec.it 

149 - ATI S.C.A. UNIPERSONALE SRL - PAGANO COSTRUZIONI SRL 

VIA G LA FARINA 7 98100  (ME) scaunipersonale@pec.it 

150 - ATI VI.SA. COSTRUZIONISRL - LATINO IMPIANTI SNC DI 

LATINO LUI VIA ROMA  35 95035  (CT) visa.costruzioni@pec.it 

151 - ATI  SI.CO.EDILI S.R.L. - EDIL COSTRUZIONI SRL VIA DEI 

VENTI 4 92100  (AG) sicoedil@arubapec.it 

152 - IMPRESA EDILE STRADALE GIAMBO' MICHELANGELO VIA 

IODDO 8 98051  (ME) giambo.michelangelo@pec.it 

153 - CONCORDIA CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL - 

INDEDIL SRL (IMP VIALE DELLA VITTORIA 85 92100  (AG) 

consorzioconcordia@pec.it 

154 - D'ALBERTI GIUSEPPE VIA FELICE CASORATI 14 91026  (TP) 

giuseppe.dalberti@pec.it 

155 - ATI LESIF SOCIETA' COOPERATIVA - DIEFFE IMPIANTI DI 

DOMINGO  VIA IGNAZIO BUTTITTA 39 91026  (TP) lesif1996@pec.it 

156 - ATI DONATO ANTONINO  TINDARO - FUGAZZOTTO 

GIUSEPPE - EURO SIS VIA TRAZZERA 26 98059  (ME) 

impresadonato@gigapec.it 

157 - CONSORZIO STABILE ADUNO SRL VIA A. DE GASPERI  11 



 

95030  (CT) consorzioaduno@impresapec.it 

158 - ATI IMPRESA BREDIL SRL - C M COSTRUZIONI DI CORALLO 

MAURO VIA ADIGE  17 92026  (AG) bredilsrl@pec.it 

159 - COMITEL SRL Via Petrarca 22 95032  (CT) comitelgare@pec.it 

160 - ATI BPV GROUP SRL - ITALYMPIANTI SOC COOP C/DA 

CALTAFARACI 22 92100  (AG) bpvgroupsrl@legalmail.it 

161 - BUA COSTRUZIONI SRL VIA GRAMSCHI  53/B 95030  (CT) 

buacostruzionisrl@pec.it 

162 - ATI GIUNTA GIUSEPPE - AL-BROS.COSTRUZIONI SRL 

(COOPTATA) - I VIALE BOCCETTA IS 141 98122  (ME) 

giunta.giuseppe@pec.it 

163 - ATI LAVORI GENERALI SRL - GANGI IMPIANTI SRL VIA E. 

FUA' 7 35035  (PD) lavorigenerali@pec.cgn.it 

164 - ATI COTOLO SRL - ELETTRICA 3B SRL VIA I SETTEMBRE 37 

98100  (ME) coltolosrl@pec.it 

165 - ATI SMAP S.R.L. - SAFIA COSTRUZIONI SNC DI CATALANO 

FILIPPO  C.DA MOLARA snc 90018  (PA) smapsrl@pec.it 

166 - ATI GEOM. RIZZO ANTONINO E C. S.A.S. - BIONDO SRL - 

SERVIZI  VIA FIRENZE  8 90048  (PA) antonino.rizzo16@arubapec.it 

167 - CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI C/DA CASTELLO    () 

caltagironemug@spimail.it 

168 - C.G. SYSTEM SRL VIA S. DI MISA  90040  (PA) cgsystem@pec.it 

169 - OLIMPIA COSTRUZIONI SRL C/DA PRESTI  90040  (PA) 

olompiacsrl@pec.it 

170 - ATI EDIL SACIF SRL UNIPERSONALE - CO.G.I.T. SRL   VIA 



 

MAURO ROSTAGNO 12 90025  (PA) edilsacifsrl@pec.it 

171 - MC MILITELLLOCOSTRUZIONI SRL VIA DELL'OLEANDRO 10 

92020  (AG) militellocostruzioni@pecimprese.it 

172 - IMPRESALV SRL VIA SIMONE CORLEO 7 92026  (AG) 

impresalv@arubapec.it 

173 - MALTESE SRL VIA STEFANO POLIZZI 55 91011  (TP) 

maltesesrl@pec.it 

174 - PROGETTI S.A.S. DI NIGRELLI ROBERTO E C.  C.DA 

MERCURIO  93014  (CL) progettisaslegalmail.it 

175 - MARCO POLO CONSORZIO STABILE VIA S LUIGI ORIONE 16 

35046  (PD) consorziomarcopolo@pec.it 

176 - Z. COSTRUZIONI SRL VIA ROMA 323 92021  (AG) 

z.costruzioni@pec.it 

177 - CONSORZIO SIMPLEX - CO.MIN. SRL (CONSORZIATA) VIA DEI 

RETI 16 00100  (RM) consorzio.simplex@pec.it 

178 - IMPRETECH SRL VIA A GRAMSCI 19 92021  (AG) 

impretechsrl@arubapec.it 

179 - DUE ESSE COSTRUZIONI SRL VIALE DEI PLATANI PAL. G  

93017  (CL) duessecostruzionisrl@legalmail.it 

180 - ATI MARTORANA COSTRUZIONI SRL - C.E.I.T. SRL VIA 

VENEZUELA 19 93012  (CL) martoranacostruzioni@mailcertificata.it 

181 - ETNA ECO SRL C.DA DIFESA S.P.  95032  (CT) 

etnaecosrl@impresapec.it 

182 - INFRASTRUTTURE SRL VIA  D.CO LANCIA DI BROLO  151 

90100  (PA) infrastrutturesrl@pec.infrastrutturesrl.com 



 

183 - C.E.S.A. SRL C.DA VALLE NUCCIO 9 91011  (TP) cesasrl@pec.it 

184 - ATI D.L.M. COSTRUZIONI SRL - ELETTROSUD DI EZIO 

SCAVELLI E S VIA S. ANDREA 215/E 98051  (ME) 

dlmcostruzioni@pec.it 

185 - SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI E C. SNC VIA 

REPUBBLICA 63 90024  (PA) spallinacostruzioni@pec.it 

186 - NUOVI LAVORI SRL VIA ROMA 34 92025  (AG) 

nuovilavori@legalmail.it 

187 - PETRUSO COSTRUZIONI SRL C.DA RAMO snc 90047  (PA) 

petrusocostruzioni@arubapec.it 

188 - CARIDI COSTRUZIONI SRL VIA DEL GELSOMINO 20 89100  

(RC) caridisrl@arubapec.it 

189 - GIADA COSTRUZIONI SRL VIA PORTELLA 5 90020  (PA) 

giadacostruzioni@arubapec.it 

190 - ZAB COSTRUZIONI SRL VIA G. RODANI 16 92026  (AG) 

zabcostruzionisrl@pec.it 

191 - ATI ILSI SRL - TEKNO IMPIANTI DI FILIPPO RIBISI C.DA 

ROCCA BIANCA  90036  (PA) ilsi@arubapec.it 

192 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL VIA G LA SCALA 13 98044  (ME) 

chiofalocostruzionisrl@cgn.legalmail.it 

193 - CA.TI.FRA. SRL COSTRUZIONI VIA STRETTO I BARTOLELLA 

126 98051  (ME) catifrasrl@cgn.legalmail.it 

194 - ATI DOTT. ING. VINCENZO BOMBACI  - ADVANCE SYSTEM 

CONTROL SRL VIA E. G. BONER 90 98100  (ME) 

vincenzo.bombaci@ordineingegnerimessina.it 



 

195 - COGEDIS SRL VIA RISORGIMENTO 98 98100  (ME) 

cogedis@pec.it 

196 - ATI PMM SRL - MEDIELETTRA DI BADALAMENTI ANGELO E 

C. S.A.S. C.DA SAN PANCRAZIO  98064  (ME) pmmsrl@startpec.it 

197 - ATI NUOVE COSTRUZIONI SRL - MP IMPIANTI DI 

MONTISANTI ANDREA VIA FONDO CHIUSA GRANDE 16 90100  (PA) 

nuovecostruzioni@pecimpresa.it 

198 - FER.CAL COSTRUZIONI SRL VIA LO BELLO 72 96019  (SR) 

fercal.costruzionisrl@legalmail.it 

199 - ATI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA - FARC SRL VIA VITTORIO 

VENETO 245 91011  (TP) sole_coop@pec..it 

200 - ATI CASTROGIOVANNI SRL - ALFA IMPIANTI SRL VIA 

MISSIONE 14 91011  (TP) castrogiovannisrl@pec.it 

201 - LOVERAL SRL VIA REGINA ELENA 3 98066  (ME) 

loveralsrl@cgnlegalmail.it 

202 - EUROSERVIZI SRL VIA PIETRO MIGNOSI snc 90047  (PA) 

euroservizisrl@pec.it 

203 - ATI DRAGO SRL - FBS SERVICE SRL VIA NAZIONALE PER 

CATANIA 148 95024  (CT) dragosrl@arubapec.it 

204 - SIMETO COSTRUZIONI SRL C.DA SAN NICOLA  95034  (CT) 

simetocostruzionisrl@arubapec.it 

205 - TEKNO EDIL SRL VIALE VINCENZO GATTALEO 150/A 88100  

(CZ) teknoedilsrl@pec.it 

206 - ATI C.R.F.COSTRUZIONI SRL - EURO CIPA  SRL VIA G. 

ALFANO 60 95047  (CT) crfcostruzioni@pec.cataniaimprese.it 



 

207 - LEDEAR COSTRUZIONI SRL VIA POLIZZIANO 8 95047  (CT) 

ledearcostruzionisrl@legalmail.it 

208 - APPALTITALIA SRL UNIPERSONALE VIA C. FARINI 81 20100  

(MI) appaltitalia@leggiitaliane.it 

209 - ATI A.N. COSTRUZIONI SRL - AF IMPIANTI SRL C.DA 

FARANDA snc 91011  (TP) ancostruzionisrl@pec.it 

210 - GI.ELLE.ESSE. SRL PIAZZA PIRANDELLO 10 92100  (AG) 

gielleessesrl@pec.it 

211 - DG SERVICE SRL VIA G. LAMANNA 19 87100  (CS) 

dgservice@legalmil.it 

212 - EMMECCI S.R.L. VIA ANTONIO JERONE 25 90024  (PA) 

gare.emmecci@pec.it 

213 - ZA.RA. SRL VIA GIORNALE LA SCOPA 22 92100  (AG) 

costruzionizara@pec.it 

214 - AL.IT. COSTRUZIONI SAS DI ALOIA MICHELE & C.  VIA 

MOLINELLA 44 87036  (CS) alitcostruzioni@pec.it 

215 - COSTRUZIONI HAROLD SRL VIA PETRO SCAGLIONE 101 

90100  (PA)  

216 - GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL VIA TORINO 21 92022  (AG) 

giambronecostruzioni@pec.it 

217 - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO CIRO M VIA PIER TRAVERSARI 63 48100  (RA) 

ciromenotti@legalmail.it 

218 - CONSORZIO INTEGRA SOC COOP VIA MARCO EMILIO 

LEPIDO 182/2 40100  (BO) gare_integra@pec.it 



 

219 - C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA' 

COOPERATIV VIA NUNZIO DIGIACOMO 36 97013  (RG) 

coopcaec@legalmail.it 

220 - CONSORZIO INNOVA SOC COOP VAI GIOVANNI PAPINI 18 

40100  (BO) consorzio.innova@legalmail.it 

221 - ATI SURON SRL - IMPREGIDA SRL VICOLO PALMA 11 90100  

(PA) suronsrl@pec.it 

222 - ATI SORRENTI IMPIANTI SRL - CIVEM SRL C/DA BATTAGLIA    

() sorrentimpianti@pec.it 

223 - ATI COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - IMPIANTI 

ANSELMI DI C/DA TERRANOVA  90040  (PA) cofedil@pec.it 

224 - FUTURA SRL VIA MARIANNA DIONIGI 43 00100  (RM) 

futurasrlconsociounico@pec.it 

225 - ATI GRM COSTRUZIONI SRL - GRIMAUDO GIUSEPPE C.SO 

GEN. MEDICI  68 91011  (TP) grmcostruzionisrl@cgn.legalmail.it 

226 - FANULI SRL VIA GROTTELLA EST  73043  (LE) fanulisrl@pec.it 

227 - ATI ING. SALVATORE CARUSO - CARUSO TERMOIMPIANTI 

SRL VIA S. AGOSTINO  23 98100  (ME) salvatore.caruso@ingpec.eu 

228 - REPIN SRL VIA ELEMOSINA   95022  (CT) 

repin@pec.confindustriact.it 

229 - ATI BECAM COSTRUZIONI SRL - SITEC SRL VIA 

CAMPIDOGLIO 73 98076  (ME) becamcostruzioni@pec.it 

230 - ATI ZACCARIA S.R.L. - AIRCOM SRL VIA MARTIRI DELLA 

LIBERTA' 52 92021  (AG) zaccariasrlaragona@mypec.eu 

231 - COESTRA SRL VIA CARUSO 3 90035  (PA) coestrasrl@pec.it 



 

232 - GE.CO. SRL  ZONA IND. AEROPORTO L. RAZZA   89900  (VV) 

gecovv@pec.it 

233 - ATI SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL - TERMO VE.GI SRL VIA 

ITALIA  18 92026  (AG) sogemarsrl@pec.it 

234 - ATI C.I.M. SRL - V & V COSTRUZIONI SRL - COSTA SRL  ZONA 

INDUSTRIALE C/DA FEGOTTO   91013  (TP) cimalcamo@pec.it 

235 - ATI PITAGORA SRL - MI.RO COSTRUZIONI SRL  C/DA SAIA 

D'AGRI 72 98051  (ME) pitagorasrl@arubapec.it 

236 - VALORI SCARL CONSORZIO STABILE VIA DEGLI SCIPIONI  

153 00100  (RM) valoriscarl@gigapec.it 

237 - ATI GRESY APPALTI SRL - TORSTEN COSTRUZIONI SRL VIA 

CALI'  18/20 95035  (CT) gresyappaltisrl@pec.it 

238 - PROM. EDIL DI DI STEFANO GIORGIO VIA CASTELVETRANO  

91028  (TP) promedil@pec.it 

239 – COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL- 

RI.CO. SRL UNIPERSONALE (consorziata) VIALE ARTALE ALAGONA 

75 (CT) ctconsorziostabile@pecimprese.it 

240 - ATI MARINO ROSARIO SRL - GEOTEK SRL VIA EMERICO 

AMARI 15 91026  (TP) marinorosariosrl@pec.it 

241 - CASSANO SRL VIA G. QUATTROCCHI 8 91026  (TP) 

geom.cassano@pec.it 

242 - G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS VIA 

CANTAGALLO 41 95024  (CT) g.p.costruzionisas@pec.it  

243 - ATI B.M. COSTRUZIONI SRL - TAS TECNOLOGICI 

ALLESTIMENTI SIST VIA IPPOLOTO NIEVO  1 90024  (PA) 



 

b.m.srl@pec.it 

244 - SIKELIA COSTRUZIONI SPA VIA MERI  7/B 95024  (CT) 

sikeliacostruzionispa@pec.it 

245 - ATI COSTRUBO SOC COOP - ECOMONITOR SOC COOP VIA EX 

NAZIONALE 166 98100  (ME) costrubosocietacooperativa@pec.costrubo.it 

246 - EUROINFRASTRUTTURE SRL VIA PROVINCIALE 8 95010  (CT) 

euroinfrastrutture@pec.it 

247 - SPAMPINATO GROUP SRL VIA SCIARELLE 108/A 95047  (CT) 

spampinatogroup@legalmail.it 

248 - ATI TECHNOLOGICAL SYSTEM SRL - EDILCOSTRUZIONI SRL 

via Mario Vaccaro 19 95125  (CT) info@pec.tlsystems.it 

249 - COSPIN SRL UNIPERSONALE CORSO SICILIA  40 95100  (CT) 

cospin@pec.it 

250 - GFF IMPIANTI SRL VIA GIOVANNI GRASSO  43 95027  (CT) 

gffimpianti@pec.it 

251 - CRF. F SRL VIALE KENNEDY  95034  (CT) 

crff@pec.impresecatania.it 

252 - AC GROUP SRL VIA UMBERTO 103 92026  (AG) 

acgroupsrl@pec.it 

253 - K.KREA CONSORZIO STABILE  VIA SARU SPINA 7 95024  (CT) 

consorziokrea@impresapec.it 

254 - CAMEDIL COSTRUZIONI SRL  VIA BADIA 148 90048  (PA) 

camedilcostruzionisrl@pec.it 

255 - GRUPPO EUROSERVIZI SOC COOP VIA PROV. PER S.M. 

AMMALATI 144 95024  (CT) gruppoeuroservizi@legalmail.it 



 

256 - ATI COGESP SRL UNIPERSONALE - VERNENGO SERVIZI SRL 

UNIPARSON CORSO VITTORIO VENETO 150 92026  (AG) 

cogespsrl@pec.it 

257 - S.B.S. COSTRUZIONI SRL VIA NICOLO' MACHIAVELLI 174 

95047  (CT) sbs_costruzioni_srl@pec.it 

258 - I.CO.GE.M SRL C/SO UMBERTO 226 95034  (CT) icogem.srl@pec.it 

259 - S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL PIAZZA XXIV MAGGIO 12 

95035  (CT) scscostruzioniedili@impresapec.it 

260 - SIRIMED  VIA NIZZETI 66 95030  (CT) sirimed@pec.it 

261 - ATI C.G.C. SRL - A.Z.P. SRL UNIPERSONALE VIA DON 

ALVARO PATERNO' 24 95027  (CT) cgcsrl1@legalmail.it 

262 - CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL VIA ANTONIO 

D'AGATA 14/C 95100  (CT) consorziojonico@impresapec.it 

263 - NUOVA ESIR SNC DI GIACONA ANTONINI & C. VIA 

LONGARICO  13 91011  (TP) nuovaesir@pec.it 

264 - DAMIGA SRL VIA ROBERTO RUFFILLI 1 91011  (TP) 

damiga@pec.it 

265 - ARES SRL VIA MERULANA 99 00100  (RM) ares.srl.@gigapec.it 

266 - ATI SACIS COSTRUZIONI SRL - COGEMAT SRL VIA G. 

LEOPARDI   94010  (EN) saciscostruzionisrl@pec.it 

267 - M.E.CO.IN. SRL VIA DELLE GELSOMINAIE 42 98057  (ME) 

mecoin@legalmail.it 

268 - OPERA APPALTI SRL VIA E MAIORANA  98040  (ME) 

operaappaltisrl@cgn.legalmail.it 

269 - I.C.E.S. S.R.L. C.DA NISCIMA  93100  (CL) ices-srl@legalmail.it 



 

270 - CONSORZIO ARTEK  VIA G. SCARABELLI 6 00100  (RM) 

consorzio-artek@pec.it 

271 - A.G.R. SRL VIA PASSO ENEA 92 91100  (TP) agr@cgn.legalmail.it 

272 - CO.PA.CA. SRL VIA DEL MARE 87 98051  (ME) 

copaca@docucert.it 

273 - SPAMPIANATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO 

VIA COSTANTINO 22 90047  (PA) spampinato.restauri@pec.it 

274 - ATI DOLMEN SRL - MATRAXIA SRL VIA SALVATORE 

AVERNA  93100  (CS) gare@pec.dolmensrl.org 

275 - PROGETTO CONTRACT SRL VIA G GALILEI 18/20 90044  (PA) 

info.progettocontractspa@cert.ticertifica.com 

276 - ATI GUIDA AGOSTINO - C.F. IMPUANTI DI CUSIMANO 

FILIPPO & C. S VIA P.S. MATTARELLA  10 90047  (PA) 

agostinoguida@pec.it 

277 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL LOCALITA' LICARI  

37 98063  (ME) vitruvioscarl@pec.it 

278 - ATI OMNIA PROGETTI SRL - ELETTRICA SUD SRL VIA 

MICHELE BIANCHI 26 92020  (AG) ominiaprogettisrl@pec.it 

279 - COSTRUZIONI F.G.M. SRL VIA TORREGROSSA 85   (EN)  

280 - S.C.M. SRL VIALE ALDO MORO 103 92026  (AG) scm0008@pec.it 

281 - GLOBAL TECNOLOGY SYSTEM SRL VIA S. ROCCO VECCHIO 

34 95045  (CT) globaltecnologysystemsrl@legalmail.it 

282 - COSTRUZIONI SRL  LOCALITA' PROFETA  88050  (CZ) 

costruzioni1srl@legalmail.it 

283 - G.S.M. COSTRUZIONI SRL C/SO UMBERTO I 13 80038  (NA) 



 

gsmcostruzionisrl@legalmail.it 

284 - GEFA IMPIANTI SRL VIA RENZO DE FELICE 10 95030  (CT) 

gefaimpianti@cgn.legalmail.it 

285 - ICOSER SRL VIA DEL COMMERCIO  1 74020  (TA) 

icoser@pec.libero.it 

286 - ATI AGOSTA COSTRUZIONI SRL - S.IM.EL. SRL  STRADA 

PROVINCIALE MODICA NOTO 43 97015  (RG) 

agostacostruzioni@gov.ecert.it 

287 - ATI FERRARA SRL - BARBIERI ANDREA VIA CHIANCHITTA  

236 98035  (ME) ferrara-srl@arubapec.it 

288 - SICCI SUD SRL VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 378 80013  

(NA) info@pec.siccisud.it 

289 - ATI COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL - CUBELLI FRANCO VIA F. 

JERACE 11 88100  (CZ) costruzioniedili2001@pec.it 

290 - ATI GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - GHELAS 

IMPIANTI SRL VIA LUDOVICO MURATORI 10 93012  (CS) 

giudicecostruzione.servizisrl@pec.it 

291 - ATI IMPRESA EDILE ABRUSCATO - GRIPPI IMPIANTI SAS VIA 

ALDO MORO 29 90020  (PA) impresa.edile.abruscato.giovanni@pec.it 

292 - CONPAT SCARL VIA GIULIO CESARE 71 00100  (RM) 

conpat@pec.it 

293 - SUD SERVICE SRL VIA V. SASSANELLI 11-13-15  70100  (BA) 

sudservicesrl1@legalmail.it 

294 - ATI MANGANO COSTRUZIONI SRL - SOLAR ENERGY 

IMPIANTI SRL VIA ARMANDO DIAZ  15 95019  (CT) 



 

manganocostruzioni@pec.it 

295 - CONSCOOP VIA L. GALVANI 17/B   (FO) gare@pec.conscoop.it 

296 - CONSOZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC COOP VIA CADUTI 

DI MARZABOTTO 47 47921  (RN) gare.car@cert.cna.it 

297 - CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL VIA UFFICI DEL 

VICARIO  33 00100  (RM) realitalyconsorzio@pec.it 

298 - EDILGERO SRL VIA DEI PRATI FISCALI  253 00100  (RM) 

edilgero@pec.it 

299 - ATI SARO COSTRUZIONI SRL - GIAMBALVO GIUSEPPE  VIA 

SANT'ORSOLA 109 94016  (EN) saro.costruzioni@pec.it 

300 - F.A.E. COSTRUZIONI SRL VIA UMBRIA 8 93013  (CL) 

faecostruzionisrl@legpec.it 

Quindi, constatata e fatta constatare la integrità delle buste, si procede  

all’apertura di esse per l’esame dei documenti prescritti per l’ammissione alla 

fase successiva della gara, secondo il seguente ordine e con la risultanza 

segnata accanto a ciascun nominativo: 

1 - SITAL IMPIANTI SRL - AMMESSA 

2 - SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE - AMMESSA 

3 - RISICATO SRL UNIPERSONALE - AMMESSA 

4 - AUTOMAZIONI LO VERSO DI LO VERSO LUIGI – AMMESSA con 

riserva in quanto la ditta non ha prodotto il documento di identità del 

soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 19 Marzo 2018 la 

documentazione mancante;    

5 - FERVI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta non ha prodotto 



 

il documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; 

pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 19 Marzo 2018 la documentazione mancante;   

6 - IMPRESA EDILE GEOM. MISTRETTA - AMMESSA 

7 - ATI IMPRESA EDILE SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL - 

ELECTRIC SYSTEM - AMMESSA 

8 - ATI IMPRESA EDILE DELLA CORTE ANTONIO - DI EMME 

IMPIANTI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta non ha prodotto 

il documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; 

pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 19 Marzo 2018 la documentazione mancante;   

9 - PALUMBO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

10 - ISOR COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

11 - EDIL VINCENT SRL - AMMESSA 

12 - ATI UNISCAR SRL - INSOLIA IMPIANTI S.R.L. - AMMESSA 

13 - ATI FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL - ID.EL. IMPIANTI DI 

TUMBARELLO - AMMESSA 

14 - SARTEC SRL - AMMESSA 

15 - DAL.MA SRL - AMMESSA 

16 - ATI VULLO SALVATORE - SI.CO INSTALLAZIONI DI TULLIO 

COCCO - AMMESSA con riserva in quanto nella polizza fidejussoria viene 

indicato come beneficiario il Comune di Termini Imerese e non il Comune di 

Lascari; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 19 Marzo 2018 la polizza fidejussoria che abbia come 

benificiario il Comune di Lascari;   



 

17 - IMMOBILIARE ELDEN SRL - AMMESSA 

18 - EMILIANA SUD SOC. COOP - AMMESSA 

19 - EUROVEGA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto 

la ditta non ha prodotto il documento di identità del soggetto che ha prestato 

la polizza fidejussoria; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede 

alla ditta di produrre entro il 19 Marzo 2018 la documentazione mancante;   

20 - DUE ESSE COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

21 - IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI D'ANNA GEOM. 

GIUSEPPE - AMMESSA 

22 - CHISARI GAETANO SRL - AMMESSA 

23 - IMPRESA COSTRUZIONI DI LUIGI ANZALONE LUIGI  & C. SRL - 

AMMESSA 

24 - CIOTTA COSIMO - AMMESSA 

25 - IMPRESA COSTRUZIONI OMNIA SRL - AMMESSA 

26 - ATI MAZZEO SRL - 3 L COSTRUZIONI SRL -  LEGGIO IMPIANTI 

SRL - AMMESSA 

27 - ELE TECNO SYSTEM SRL - AMMESSA 

28 - ALVI COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

29 - ATI ASTONE COSTRUZIONI SRL - CE.SI.A. SRL - AMMESSA con 

riserva in quanto la ditta non ha prodotto il documento di identità del 

soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 19 Marzo 2018 la 

documentazione mancante;   

30 - IMPRESA DI COSTRUZIONI CANGERI GIUSEPPE - AMMESSA 

con riserva in quanto la ditta non ha prodotto la dichiarazione e il documento 



 

di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si 

applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 19 

Marzo 2018 la documentazione mancante;   

31 - COCO SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara 

l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 19 Marzo 2018 la documentazione mancante;    

32 - CANTIERI RIUNITI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

non ha prodotto la dichiarazione della Camera di Commercio; pertanto si 

applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 19 

Marzo 2018 la documentazione mancante;   

33 - ATI RIGGI GIUSEPPE - SIET DI DIPASQUALE & C. SRL - 

AMMESSA 

34 - ATI MAMMANA MICHELANGELO - ECOEDIST SRL - AMMESSA 

35 - URANIA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA        

La Commissione alle ore 12:30 sospende la gara e provvede a sigillare dentro 

una busta a sacco intestata del Comune le offerte economiche delle ditte già 

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

custodita dentro un armadio dell’ufficio della C.U.C. insieme alle buste non 



 

ancora esaminate.  

La Commissione conclude la 1° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del  20.03.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 f.to Francesco Saldì 

 f.to Salvatore Culotta  

 f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 2 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Marzo, alle  ore 9:20 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 
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gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

 - che in data  13.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 1 alla n.35; 

- che con note del 14/3/2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle ditte   

4) AUTOMAZIONI LO VERSO DI LO VERSO LUIGI, 5) FERVI SRL,  8)  

ATI IMPRESA EDILE DELLA CORTE ANTONIO - DI EMME IMPIANTI 

SRL, 16) ATI VULLO SALVATORE - SI.CO INSTALLAZIONI DI 

TULLIO COCCO, 19) EUROVEGA COSTRUZIONI SRL, 29) ATI 

ASTONE COSTRUZIONI SRL - CE.SI.A. SRL, 30) IMPRESA DI 

COSTRUZIONI CANGERI GIUSEPPE, 31) COCO SRL, 32) CANTIERI 

RIUNITI SRL, ammesse con riserva nella seduta del 13.03.2018. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La commissione, constatata l’integrità dei sigilli della busta contenente le 

offerte economiche e le buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di 

gara e procede ad esaminare la documentazione pervenuta con le seguenti 

risultanze: 

4 - AUTOMAZIONI LO VERSO DI LO VERSO LUIGI, ammessa con 

riserva, in data 15.3.2018, prot. n. 13684, ha prodotto il documento di identità 

del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

5 - FERVI SRL, ammessa con riserva, in data 19.3.2018, prot. n. 14595, ha 

prodotto il documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza 

fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

8 - ATI IMPRESA EDILE DELLA CORTE ANTONIO - DI EMME 

IMPIANTI SRL, ammessa con riserva, in data 15.3.2018, prot. n. 13722, ha 
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prodotto il documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza 

fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

16 - ATI VULLO SALVATORE - SI.CO INSTALLAZIONI DI TULLIO 

COCCO, ammessa con riserva, in data 19.3.2018, prot. n. 14479, ha prodotto  

la polizza fidejussoria che  ha come beneficiario il Comune di Lascari;  

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

19 - EUROVEGA COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 

15.3.2018, prot. n. 13709, ha prodotto il documento di identità del soggetto 

che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

 29 - ATI ASTONE COSTRUZIONI SRL - CE.SI.A. SRL, ammessa con 

riserva, in data 16.3.2018, prot. n. 14187, ha prodotto il documento di identità 

del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE;   

30 - IMPRESA DI COSTRUZIONI CANGERI GIUSEPPE, ammessa con 

riserva, in data 19.3.2018, prot. n. 14568, ha prodotto la dichiarazione e il 

documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

31 - COCO SRL, ammessa con riserva, in data 19.3.2018, prot. n. 14393, ha 

prodotto dichiarazione in cui specifica che non intende avvalersi dei noli a 

freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

32 - CANTIERI RIUNITI SRL, ammessa con riserva, in data 16.3.2018, prot. 

n. 13975, ha prodotto la dichiarazione della Camera di Commercio; pertanto 

si scioglie la riserva e si AMMETTE. 

A questo punto si procede all’esame della documentazione delle buste “A 
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documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

36 - CO.GEN.AP SRL - AMMESSA 

37 - CO.E.PE. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara 

l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre la ditta non ha prodotto il documento di identità del soggetto 

che ha prestato la polizza fidejussoria pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la 

documentazione mancante; 

38 - ATI GENCO SRL. UNIPERSONALE - EREDI MAROTTA S.RE DI 

MAROTTA CALOGERO  GIOSUE’ & C. SAS – CONSORZIO STABILE 

COSTRUENDO SRL- AMMESSA 

39 - ATI BDF APPALTI SRL - LICATA CALOGERO - AMMESSA 

40 - FI.MI SRL - AMMESSA 

41 - IMPRESA DI COSTRUZIONI PIRRONE GEOM. VINCENZO - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta nel modello A predisposto dalla 

stazione appaltante dichiara che intente subappaltare il trasporto a pubblica 

discarica mentre nel DGUE dichiara che non intende subappaltare; quindi si 

chiede di chiarire  l’intenzione o meno di volere subappaltare. Nel caso in cui 

intende subappaltare la ditta deve indicare la terna così come previsto al 
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comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione 

della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, 

anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto 

si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 

Marzo 2018 la documentazione mancante;    

42 - EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA  

43 - SICIL TECNO IMPIANTI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo e a caldo ma non 

indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a 

rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la documentazione 

mancante;   

44 - AMATO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

45 - MGM COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

46 - GEOM. ALFREDO LAUDANI - - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo e a caldo ma non 

indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a 

rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 
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ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la documentazione 

mancante;   

47 - SABINO DI CATALDO - AMMESSA con riserva in quanto nella 

polizza fidejussoria viene indicato come beneficiario il Comune di Termini 

Imerese e non il Comune di Lascari; pertanto si applica il soccorso istruttorio 

e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la polizza fidejussoria 

che abbia come benificiario il Comune di Lascari;   

48 - BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO - 

AMMESSA  

49 - EMMOLO MAURO - AMMESSA 

50 - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. FILIPPO COLOMBRITA & C. 

SRL - AMMESSA 

51 - I.G.C. SPA - AMMESSA 

52 - FAL.CO COSTRUZINI SRL - AMMESSA 

53 - FIAMMINGO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

54 - CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI - 

AMMESSA 

55 - BE.I.CO SRL - AMMESSA con riserva in quanto nella polizza 

fidejussoria viene indicato come beneficiario il Comune di Termini Imerese e 

non il Comune di Lascari; inoltre nel modello A predisposto dalla stazione 

appaltante dichiara che intende subappaltare mentre nella dichiarazione 
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integrativa dichiara che non intende subappaltare; quindi si chiede di chiarire  

l’intenzione o meno di volere subappaltare. Nel caso in cui intende 

subappaltare la ditta deve specificare se nel subappalto rientrano tipologie di 

lavorazioni di cui al comma 53 art. 1, L. 190/2012. In caso affermativo dovrà 

indicare la terna così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 

50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve 

dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante 

autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la polizza 

fidejussoria che abbia come benificiario il Comune di Lascari ed in caso di 

subappalto la documentazione mancante;    

56 - GRILLO INFRASTRUTTURE SRL - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non 

indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a 

rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la documentazione 

mancante;    

57 - PELORITANA APPALTI SRLU - AMMESSA 

58 - AEMME SRL - AMMESSA 
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59 - EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

60 - CO.GE. SRL - AMMESSA con riserva in quanto nella polizza 

fidejussoria viene indicato come beneficiario il Comune di Termini Imerese e 

non il Comune di Lascari; inoltre la polizza non risulta firmata 

dall’Assicuratore; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla 

ditta di produrre entro il 28 Marzo 2018 la polizza fidejussoria debitamente 

firmata e che abbia come benificiario il Comune di Lascari;   

61 - ATI GNC SRL - L IMPIANTI SRL - AMMESSA 

La Commissione alle ore 12:30 sospende la gara e provvede a sigillare dentro 

una busta a sacco intestata del Comune le offerte economiche delle ditte già 

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

custodita dentro un armadio dell’ufficio della C.U.C. insieme alle buste non 

ancora esaminate.  

La Commissione conclude la 2° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del  30.03.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 f.to Francesco Saldì 

 f.to Salvatore Culotta  

 f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 3 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 30 del mese di Marzo, alle  ore 9:00 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 
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gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

 - che in data  13.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 1 alla n.35; 

- che in data  20.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 36 alla n. 61; 

- che con note del 21/3/2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle ditte   

37) CO.E.PE. SRL,  41) IMPRESA DI COSTRUZIONI PIRRONE GEOM. 

VINCENZO, 43) SICIL TECNO IMPIANTI SRL, 46) GEOM. ALFREDO 

LAUDANI, 47) SABINO DI CATALDO, 55) BE.I.CO SRL, 56) GRILLO 

INFRASTRUTTURE SRL, 60) CO.GE. SRL, ammesse con riserva nella 

seduta del 21.03.2018. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La commissione, constatata l’integrità dei sigilli della busta contenente le 

offerte economiche e le buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di 

gara e procede ad esaminare la documentazione pervenuta con le seguenti 

risultanze: 

37 - CO.E.PE. SRL, ammessa con riserva, in data 23.3.2018, prot. n. 15396  

ha prodotto dichiarazione in cui indica la terna di noleggiatori per l’eventuale 

avvalimento di noli a freddo e per i quali specifica che non ricorrono i motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii. Inoltre  la ditta 

ha prodotto il documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza 

fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

41 - IMPRESA DI COSTRUZIONI PIRRONE GEOM. VINCENZO, 

ammessa con riserva, in data 22.3.2018, prot. n. 15281, ha prodotto una 

dichiarazione con la quale non chiarisce se intende subappaltare il trasporto a 



 

 3

pubblica discarica come dichiarato nel modello A predisposto dalla stazione 

appaltante o non intende subappaltare come dichiarato nel DGUE; essendo 

l’attività di trasporto a pubblica discarica attività rientrante tra quelle 

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al 

comma 53 dell’art. 1, legge 190, non si scioglie la riserva e si chiede alla 

ditta, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, di chiarire l’intenzione o meno 

di subappaltare, a pena di esclusione.  

43 - SICIL TECNO IMPIANTI SRL, ammessa con riserva, in data 26.3.2018, 

prot. n. 15698,  ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non intende 

avvalersi di noli a freddo e a caldo; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

46 - GEOM. ALFREDO LAUDANI, ammessa con riserva, in data 26.3.2018, 

prot. n. 15692 ha prodotto dichiarazione in cui indica la terna dei 

subappaltatori e per i quali dichiara che non ricorrono i motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si scioglie la riserva 

e si AMMETTE; 

47 - SABINO DI CATALDO,  ammessa con riserva, in data 26.3.2018, prot. 

n. 15726 ha prodotto la polizza fidejussoria che ha come beneficiario il 

Comune di Lascari;  pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

55 - BE.I.CO SRL, ammessa con riserva, in data 26.3.2018, prot. n. 15697, ha 

prodotto dichiarazione in cui chiarisce che non intende subappaltare alcuna 

lavorazione e produce atto di variazione della polizza in cui si specifica che il 

beneficiario è il Comune di Lascari; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

56 - GRILLO INFRASTRUTTURE SRL,  ammessa con riserva, in data 
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26.3.2018, prot. n. 15380 ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non 

intende avvalersi di noli a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

60 - CO.GE. SRL,  ammessa con riserva, in data 26.3.2018, prot. n. 15697, ha 

prodotto quanto richiesto da questa Centrale Unica di Committenza e cioè la 

polizza fidejussoria il cui beneficiario è il Comune di Lascari, firmata 

digitalmente dall’assicuratore e dalla CO.GE. SRL; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

A questo punto si procede all’esame della documentazione delle buste “A 

documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

62 - ATI SGM IMPIANTI SRL - CANTIERI EDILI SRL -   AMMESSA 

63 - IMPRESA CALVO -  AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per 

quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 

infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre nella polizza fidejussoria viene indicato 

come beneficiario il Comune di Termini Imerese e non il Comune di Lascari; 

pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 9 Aprile  2018 la documentazione mancante;    

64 - ATI PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL - INGEGNERIA E 

COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto non ha prodotto   
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il PASSOE ed il versamento all’ANAC; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 9 Aprile 2018 la 

documentazione mancante;   

65 - ATI ITACA SCARL - HOME IMPROVEMENT DI LA PORTA 

PIETRO - AMMESSA con riserva in quanto non ha prodotto  il PASSOE; 

pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 9 Aprile 2018 la documentazione mancante;   

66 - CO.GE.MAR SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite 

massimo del 30%  ma non indica  le lavorazioni. La ditta eventualmente deve 

dichiarare se tra le attività rientranti nella cat. OG1 che intende subappaltare 

vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 

190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 9 Aprile 2018 la documentazione 

mancante; 

67 - EDILIZIA 102 SRL - AMMESSA con riserva in quanto non ha 

prodotto  il PASSOE; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla 

ditta di produrre entro il 9 Aprile 2018 la documentazione mancante;   

68 - I.L.E.S. SRL - AMMESSA 

69 - ATI EDILIZIA 2G SRL - SCIFO GIORGIO - AMMESSA 

70 - INTESA VERDE SRL - AMMESSA con riserva in quanto non ha 

prodotto  il PASSOE; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla 
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ditta di produrre entro il 9 Aprile 2018 la documentazione mancante;   

71 - FLUMEC SRL - AMMESSA 

72 - A.R. IMPIANTI SRL - AMMESSA con riserva in quanto non ha 

prodotto  il PASSOE; inoltre dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli ma 

non specifica di che tipo e non indica la terna per quelle categorie rientranti 

tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate 

all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 

dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna 

il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 9 Aprile  2018 

la documentazione mancante;    

 73 - OCEANIA RESTAURI S.R.L. - AMMESSA 

74 - S.V.S. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

75 - S.C.F. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto non ha 

prodotto  il PASSOE; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla 

ditta di produrre entro il 9 Aprile 2018 la documentazione mancante;   

76 - ATI SAMMARTANO SALVATORE - MILAZZO IMPIANTI SRL - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di volere subappaltare le 

lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite massimo del 30%  ma non 

indica  le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività 

rientranti nella cat. OG1 che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 
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dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre la polizza fidejussoria non è firmata da entrambe le ditte e 

non sono stati prodotti i PASSOE;  pertanto si applica il soccorso istruttorio e 

si chiede alla ditta di produrre entro il 9 Aprile  2018 la documentazione 

mancante;    

77 - ATI VULLO CALOGERO - ARKEO RESTAURI SRL - AMMESSA 

78 - PERRONE COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto 

non ha prodotto  il PASSOE; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 9 Aprile 2018 la documentazione 

mancante;   

79 - EPAS SRL -  AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di volere 

subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite massimo del 

30%  ma non indica  le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se 

tra le attività rientranti nella cat. OG1 che intende subappaltare vi siano 

lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 

in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del 

comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate 

non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii; inoltre la ditta non ha prodotto la dichiarazione della Camera di 

Commercio; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 9 Aprile 2018 la documentazione mancante;   

80 - CO.SAN SRL - AMMESSA con riserva in quanto indica di volere 

subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite massimo del 

30%, indica la terna ma non dimostra che le ditte indicate non incorrono nei 
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motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii; in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. La ditta inoltre  non ha prodotto  il PASSOE; pertanto si applica il 

soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 9 Aprile 2018 la 

documentazione mancante;  

81 - ATI COSMAK SRL - F.LLI DI LUCA TINDARO & ANTONINO SNC 

-  AMMESSA 

82 - ATI AN.CA.MA SRL - CARDACI COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

83 - COSTRUZIONI RESTAURI SRL - AMMESSA con riserva con 

riserva in quanto la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo 

ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, 

comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre nella 

polizza fidejussoria viene indicato come beneficiario il Comune di Termini 

Imerese e non il Comune di Lascari; pertanto si applica il soccorso istruttorio 

e si chiede alla ditta di produrre entro il 9 Aprile 2018 la documentazione 

mancante;   

84 - ATI G.R. COSTRUZIONI SRL - INTEC SERVICE SRL - AMMESSA 

85 - CEMA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 
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86 - AVOLA SALVADOR - AMMESSA 

La Commissione alle ore 12:15 sospende la gara e provvede a sigillare dentro 

una busta a sacco intestata del Comune le offerte economiche delle ditte già 

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

custodita nell’ufficio della C.U.C. insieme alle buste non ancora esaminate.  

La Commissione conclude la 3° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del  10.04.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 f.to Francesco Saldì 

 f.to Salvatore Culotta  

 f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 4 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di Aprile, alle  ore 9:15 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 
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gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

 - che in data  13.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 1 alla n.35; 

- che in data  20.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 36 alla n. 61; 

- che in data  30.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 62 alla n. 86; 

- che con note del 4/4/2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle ditte: 

41) IMPRESA DI COSTRUZIONI PIRRONE GEOM. VINCENZO, 63) 

IMPRESA CALVO, 64) ATI PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL - 

INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL, 65) ATI ITACA SCARL - HOME 

IMPROVEMENT DI LA PORTA PIETRO, 66) CO.GE.MAR SRL, 67)  

EDILIZIA 102 SRL, 70) INTESA VERDE SRL, 72) A.R. IMPIANTI SRL,    

75) S.C.F. COSTRUZIONI SRL, 76) ATI SAMMARTANO SALVATORE - 

MILAZZO IMPIANTI SRL, 78) PERRONE COSTRUZIONI SRL, 79)  

EPAS SRL, 80) CO.SAN SRL, 83) COSTRUZIONI RESTAURI SRL, 

ammesse con riserva nella seduta del 30.03.2018. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La commissione, constatata l’integrità dei sigilli della busta contenente le 

offerte economiche e le buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di 

gara e procede ad esaminare la documentazione pervenuta con le seguenti 

risultanze: 

41) IMPRESA DI COSTRUZIONI PIRRONE GEOM. VINCENZO, 

ammessa con riserva, in data 5.4.2018, prot. n. 17121, ha prodotto 

dichiarazione con la quale chiarisce che non intende affidare lavori in 
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subappalto; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

63) IMPRESA CALVO, ammessa con riserva, in data 5.4.2018, prot. n. 

17164, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non intende avvalersi di 

noli a freddo e polizza che ha come beneficiario il Comune di Lascari; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

64) ATI PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL - INGEGNERIA E 

COSTRUZIONI SRL ammessa con riserva, in data 9.4.2018, prot. n. 17777,                   

ha prodotto quanto richiesto da questa CUC e cioè il PASSOE ed il 

versamento all’ANAC; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

65) ATI ITACA SCARL - HOME IMPROVEMENT DI LA PORTA 

PIETRO ammessa con riserva, in data 5.4.2018, prot. n. 17156, ha prodotto 

quanto richiesto da questa CUC e cioè il PASSOE; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

66) CO.GE.MAR SRL ammessa con riserva, in data 5/4/2018, prot. n. 17157, 

ha prodotto dichiarazione in cui specifica le lavorazioni da subappaltare e le 

relative terne per le quali dichiara, altresì, che non ricorrono i motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii; pertanto si scioglie 

la riserva e si AMMETTE; 

67)  EDILIZIA 102 SRL ammessa con riserva, in data 4/4/2018, prot. n. 

16958, ha prodotto quanto richiesto da questa CUC e cioè il PASSOE; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;  

70) INTESA VERDE SRL ammessa con riserva, in data 6.4.2018, prot. n. 

17303, ha prodotto quanto richiesto da questa CUC e cioè il PASSOE;              

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

72) A.R. IMPIANTI SRL,  ammessa con riserva, in data 6.4.2018, prot. n. 
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17304, ha prodotto quanto richiesto da questa CUC e cioè il PASSOE, 

dichiarazione in cui specifica che intende avvalersi di noli a caldo indicando 

la terna  per la quale dichiara, altresì, che non ricorrono i motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii; pertanto si scioglie la riserva 

e si AMMETTE;  

75) S.C.F. COSTRUZIONI SRL ammessa con riserva, in data 5.4.2018, prot. 

n. 17245, ha prodotto quanto richiesto da questa CUC e cioè il PASSOE; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

76) ATI SAMMARTANO SALVATORE - MILAZZO IMPIANTI SRL 

ammessa con riserva, in data 6.4.2018, prot. n. 17501, ha prodotto 

dichiarazione in cui specifica di voler subappaltare i lavori indicando sia la 

percentuale che le lavorazioni e la polizza fidejussoria firmata sia dal 

capogruppo che della mandante; la ditta però ha prodotto la richiesta dei 

PASSOE ma non i PASSOE  pertanto non si scioglie la riserva si chiede alla 

ditta di produrre i PASSOE, a pena di esclusione, entro il 19 Aprile 2018; 

78) PERRONE COSTRUZIONI SRL ammessa con riserva, in data           

5.4.2018, prot. n. 17074, ha prodotto quanto richiesto da questa CUC e cioè il 

PASSOE; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

79)  EPAS SRL ammessa con riserva, in data 6.4.2018, prot. n. 17433, ha 

prodotto  la dichiarazione della Camera di Commercio  e  dichiarazione                    

in cui specifica che tra le attività che intende subappaltare non vi sono 

lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 legge 

190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

83) COSTRUZIONI RESTAURI SRL, ammessa con riserva, in data           

9.4.2018, prot. n. 17549, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non 
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intende avvalersi di noli a freddo e polizza che ha come beneficiario il 

Comune di Lascari; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE. 

La Commissione, preso atto che entro il termine del 9 Aprile 2018 non è 

pervenuta documentazione in risposta al soccorso istruttorio da parte della 

ditta CO.SAN SRL (plico n. 80), ESCLUDE la ditta CO.SAN SRL. 

A questo punto si procede all’esame della documentazione delle buste “A 

documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

87 - FASTEN SRL - AMMESSA 

88 - YURYLEPPE SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta nel 

modello A predisposto dalla stazione appaltante dichiara che intente avvalersi 

dei noli a freddo mentre nel DGUE dichiara di volere subappaltare le 

lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite massimo del 30%  ma non 

indica  le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività 

rientranti nella cat. OG1 che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 19 Aprile 2018 la documentazione mancante; 

89 - ATI FG COSTRUZIONI E RESTAURI SRL - APPALTI DI 

VINCENZO TINAGLIA & C. SAS -  AMMESSA con riserva in quanto 

non ha prodotto  il PASSOE; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 19 Aprile 2018 la documentazione 

mancante;   
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90 - CONSORZIO STABILE GPT SCARL - AMMESSA 

91 - OLIVERI E DISALVO SRL - AMMESSA con riserva in quanto 

dichiara di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel 

limite massimo del 30%  ma non indica  le lavorazioni. La ditta 

eventualmente deve dichiarare se tra le attività rientranti nella cat. OG1 che 

intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al 

comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 19 Aprile 2018 

la documentazione mancante; 

92 - SENATORE CARMELO - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

non ha prodotto la dichiarazione della Camera di Commercio e la polizza 

fidejussoria non è firmata dall’agente assicuratore; pertanto si applica il 

soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 19 Aprile 2018 la 

documentazione mancante; 

93 - ATI TECNO GROUP SRL - I.T.I. SAS - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta dichiara che intente avvalersi dei noli a freddo e di volere 

subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite massimo del 

30%  ma non indica  le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se 

tra le attività rientranti nella cat. OG1 che intende subappaltare vi siano 

lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 

in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del 

comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate 
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non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre  la ditta non ha prodotto il documento di identità del 

soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 19 Aprile 2018 la 

documentazione mancante; 

94 - RUSSO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

95 - SOFIA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

96 - SICEF SRL - AMMESSA 

97 - CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK - AMMESSA con 

riserva in quanto la ditta dichiara di subappaltare ma non indica la terna per 

quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 

infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 19 Aprile  2018 la documentazione 

mancante;    

98 - NEW COMPANY SRL - AMMESSA 

99 - C.R. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto dichiara 

di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite 

massimo del 30%  ma non indica  le lavorazioni. La ditta eventualmente deve 

dichiarare se tra le attività rientranti nella cat. OG1 che intende subappaltare 

vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 
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190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre la ditta non ha prodotto  il PASSOE; 

pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 19 Aprile 2018 la documentazione mancante; 

100 - ATI F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL - COGE IMPIANTI 

SOC. COOP - AMMESSA con riserva in quanto la ditta non ha prodotto  i 

PASSOE di entrambe le ditte costituenti l’ATI; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 19 Aprile 2018 la 

documentazione mancante; 

101 - ATI SO.EDIL SRL - ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO 

SERGIO - LIPARI FRANCESCO - AMMESSA con riserva in quanto sia la 

ditta capogruppo SO.EDIL SRL che la ditta mandante ANSELMO 

COSTRUZIONI dichiarano di volere subappaltare le lavorazioni rientranti 

nella cat. OG1 nel limite massimo del 30%  ma non indicano  le lavorazioni. 

Le ditte eventualmente devono dichiarare se tra le attività rientranti nella cat. 

OG1 che intendono subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di 

cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 19 Aprile 2018 

la documentazione mancante; 

102 - S.G.M. SRL - AMMESSA 
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103 -  MA.VAN DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC  - 

AMMESSA 

104 - CO.ANT. SRL - AMMESSA 

105 - ATI NIGRELLI SEBASTIANO - LA TERMOTECNICA DI 

CAMMARATA BIAGIO - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

capogruppo NIGRELLI SEBASTIANO dichiara di subappaltare ma non 

indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a 

rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre manca il documento di identità e la 

procura del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si 

applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 19 

Aprile  2018 la documentazione mancante;    

106 - ATI C.M.C. SRL - PRINCIPATO LORENZO -  AMMESSA con 

riserva in quanto la ditta capogruppo C.M.C. SRL dichiara di volere 

subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite massimo del 

30%  ma non indica  le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se 

tra le attività rientranti nella cat. OG1 che intende subappaltare vi siano 

lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 

in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del 

comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte 

indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 
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50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla 

ditta di produrre entro il 19 Aprile  2018 la documentazione mancante;    

107 - LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP A R.L. -  AMMESSA 

con riserva in quanto la ditta dichiara di subappaltare ma non indica la terna 

per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 

infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 19 Aprile  2018 la documentazione 

mancante;    

108 - ATI AN.CO. SRL - PISACANE SRL -  AMMESSA 

109 - APPALTITALY CONSORZIO STABILE - EDILTEC SRL 

(consorziata) - AMMESSA con riserva in quanto la ditta consorziata 

EDILTEC SRL dichiara di subappaltare ma non indica la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 19 Aprile  2018 la documentazione mancante;    
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La Commissione alle ore 12:30 sospende la gara e provvede a sigillare dentro 

una busta a sacco intestata del Comune le offerte economiche delle ditte già 

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

custodita nell’ufficio della C.U.C. insieme alle buste non ancora esaminate.  

La Commissione conclude la 4° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del  20.04.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 f.to Francesco Saldì 

 f.to Salvatore Culotta  

 f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 5 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Aprile, alle  ore 9:00 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 
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gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

 - che in data  13.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 1 alla n.35; 

- che in data  20.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 36 alla n. 61; 

- che in data  30.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 62 alla n. 86; 

- che in data  10.4.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 87 alla n. 109; 

- che con note dell’11 e 12 Aprile 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori 

alle ditte: 

76) ATI SAMMARTANO SALVATORE – MILAZZO IMPIANTI, 88) 

YURYLEPPE SRL, 89) ATI FG COSTRUZIONI E RESTAURI SRL - 

APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C. SAS, 91) OLIVERI E 

DISALVO SRL, 92) SENATORE CARMELO, 93) ATI TECNO GROUP 

SRL - I.T.I. SAS, 97) CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK, 99)  

C.R. COSTRUZIONI SRL, 100) ATI F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI 

SRL - COGE IMPIANTI SOC. COOP, 101) ATI SO.EDIL SRL - 

ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO - LIPARI 

FRANCESCO, 105) ATI NIGRELLI SEBASTIANO - LA 

TERMOTECNICA DI CAMMARATA BIAGIO, 106) ATI C.M.C. SRL - 

PRINCIPATO LORENZO, 107) LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. 

COOP A R.L., 109) APPALTITALY CONSORZIO STABILE - EDILTEC 

SRL, ammesse con riserva nella seduta del 10.04.2018. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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La commissione, constatata l’integrità dei sigilli della busta contenente le 

offerte economiche e le buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di 

gara e procede ad esaminare la documentazione pervenuta con le seguenti 

risultanze: 

76) ATI SAMMARTANO SALVATORE – MILAZZO IMPIANTI ammessa 

con riserva, in data 13.4.2018, prot. n. 18884, ha prodotto quanto richiesto da 

questa CUC e cioè i PASSAOE; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

88) JURYLEPPE SRL, ammessa con riserva, in data 13.4.2018, prot. n. 

18908, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che, in caso di 

aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo pertanto, considerato che i 

noli a freddo rientrano tra le attività di cui all’art. 1,comma 53, legge 

190/20123, si chiede di indicare la terna. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto non si 

scioglie la riserva e si chiede alla ditta di produrre entro il 7 Maggio 2018 la 

documentazione mancante; 

89) ATI FG COSTRUZIONI E RESTAURI SRL - APPALTI DI 

VINCENZO TINAGLIA & C. SAS, ammessa con riserva, in data 17.4.2018, 

prot. n. 19328, ha prodotto quanto richiesto da questa CUC e cioè il 

PASSAOE; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

91) OLIVERI E DISALVO SRL -  ammessa con riserva, in data 12.4.2018, 

prot. n. 18770, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che, in caso di 

aggiudicazione, intende subappaltare lavorazioni relative alla categoria OG1 
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nel limite massimo del 30%, nessuna delle quali rientranti tra quelle ad alto 

rischio di infiltrazione mafiosa indicate nell’elenco di cui al comma 53 

dell’art. 1 L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

92) SENATORE CARMELO, ammessa con riserva, in data 19.4.2018, prot. 

n. 19997, ha prodotto la dichiarazione della Camera di Commercio e una 

dichiarazione in cui precisa che la polizza fidejussoria presentata per la 

partecipazione alla gara era in  forma digitale; pertanto la Commissione, 

riesaminata la documentazione prodotta, riconosce l’obiezione della ditta, 

scioglie la riserva e AMMETTE la ditta SENATORE CARMELO; 

93) ATI TECNO GROUP SRL - I.T.I. SAS, ammessa con riserva, in data 

16.4.2018, pec. prot. n. 19174, e in data 18.4.2018 prot. n. 19593 medesima 

documentazione cartacea, ha prodotto dichiarazione in cui specifica le 

lavorazioni che intende eventualmente subappaltare nei limiti massimi 

consentiti dalla normativa di settore e dichiara, inoltre, che in caso di 

aggiudicazione intende avvalersi di noli a freddo per l’esecuzione dei lavori e 

a tal fine, rientrando  questi tra quelli ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, 

individuate al comma 53 dell’art. 1 L. 190/2012, indica la terna dei 

subappaltatori; la ditta ha prodotto il documento di identità del soggetto che 

ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

97) CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK, ammesso con riserva, 

in data 16.4.2018, prot. n. 19225, ha prodotto dichiarazione in cui specifica 

che non intende subappaltare quelle attività maggiormente a rischio di 

infiltrazione mafiosa come indicate all’art. 1, al comma 53,  L. 190/2012; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 
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99)  C.R. COSTRUZIONI SRL - ammessa con riserva, in data 13.4.2018, 

prot. n. 18833, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che intende 

subappaltare opere rientranti nella categoria OG1 ma nessuna opera rientrante  

nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L. 190/2012; inoltre la ditta ha 

prodotto il PASSOE; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

100) ATI F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL - COGE IMPIANTI 

SOC. COOP, ammessa con riserva, in data 13.4.2018, prot. n. 18846, ha 

prodotto quanto richiesto da questa CUC e cioè i PASSAOE; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

101) ATI SO.EDIL SRL - ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO 

SERGIO - LIPARI FRANCESCO, ammessa con riserva, in data 17.4.2018, 

prot. n. 19440, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che intende 

subappaltare lavorazioni relative alla categoria prevalente nel limite massimo 

del 30% a imprese qualificate e non intende subappaltare tutte quelle 

lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L. 190/2012; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

105) ATI NIGRELLI SEBASTIANO - LA TERMOTECNICA DI 

CAMMARATA BIAGIO, ammessa con riserva, in data 13.4.2018, prot. n. 

18916, ha prodotto dichiarazione in cui specifica di voler subappaltare quelle 

categorie non rientranti tra quelle indicate all’art. 1, comma 53, della L. 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D. L. 50/2016 e ss. 

mm. ii.; inoltre la ditta ha prodotto il documento di identità e la dichiarazione 

del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

106) ATI C.M.C. SRL - PRINCIPATO LORENZO, ammessa con riserva, in 
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data 16.4.2018, prot. n. 19140, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che 

intende subappaltare la categoria OG1 prevalente nei limiti di legge esclusi 

gli interventi rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L. 190/2012; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

107) LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP A R.L., ammessa con 

riserva, in data 16.4.2018, prot. n. 19023, ha prodotto dichiarazione in cui 

chiarisce che nella propria dichiarazione integrativa allegata alla modulistica 

predisposta, come anche nel DGUE, ha espressamente indicato le lavorazioni 

che intendeva subappaltare nei limiti di legge rientranti nella categoria 

prevalente ed espressamente indicato di esimersi nel subappaltare quelle 

lavorazioni rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazione 

mafiosa e conseguentemente la non necessaria indicazione della terna; 

pertanto la Commissione, riesaminata la documentazione prodotta, rileva che  

nel modello A predisposto dalla stazione appaltante la ditta dichiara che 

intende subappaltare lavorazioni nei limiti di legge mentre nel DGUE 

dichiara che intende avvalersi dei noli a freddo e considerato che i noli a 

freddo rientrano tra le attività di cui all’art. 1,comma 53, legge 190/20123, si 

chiede di chiarire l’intenzione o meno di avvalersi dei noli a freddo e quindi, 

eventualmente, di indicare la terna. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto non si 

scioglie la riserva e si chiede alla ditta di produrre entro il 7 Maggio 2018 la 

documentazione mancante; 

109) APPALTITALY CONSORZIO STABILE - EDILTEC SRL, ammessa 
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con riserva, in data 16.4.2018, prot. n. 19156, ha prodotto dichiarazione in cui 

indica la terna per la quale specifica che le ditte non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si scioglie 

la riserva e si AMMETTE; 

A questo punto si procede all’esame della documentazione delle buste “A 

documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

110 - ATI CA.RA.D. COSTRUZIONI SRL - A & G IMPIANTI SRL - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta capogruppo CA.RA.D. 

COSTRUZIONI SRL indica di volere subappaltare le lavorazioni rientranti 

nella cat. OG1 nel limite massimo del 30% ma non specifica le lavorazioni. 

La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende 

subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 

dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve 

dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante 

autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre la ditta mandante A & 

G IMPIANTI SRL non ha prodotto la dichiarazione della Camera di 

Commercio; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 7 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

111 - ATI TES SRL - SA.MA. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta mandante SA.MA. SRL dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a 

freddo ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, 

comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 
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concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 7 Maggio 2018 

la documentazione mancante;   

112 - DI NICA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

113 - I.G. GROUP SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite 

massimo del 30% ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 7 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

114 - ATI CAPOBIANCO GIUSEPPE - SALA GIUSEPPE SRL 

AMMESSA con riserva in quanto entrambe le ditte indicano di volere 

subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite massimo del 

30% ma non specificano le lavorazioni. Le ditte eventualmente devono 

dichiarare se tra le attività che intendono subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 
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ss.mm.ii.; inoltre la ditta capogruppo CAPOBIANCO GIUSEPPE dichiara di 

volersi avvalere di noli a freddo e quindi occorre dichiarare la terna perché 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012; pertanto si 

applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 7 

Maggio 2018 la documentazione mancante; 

115 - ARCOBALENO SRL - AMMESSA 

116 - ATI SITEK SRLS (si avvale della ditta CO.EDI. di Oliveri Fabrizio – 

relativamente alla Cat. OG1) - DE CURTIS COSTRUZIONI SRL -  

AMMESSA 

117 - ATI S.M. SRL - VASSALLO CALOGERO - ROMANO SERGIO - 

AMMESSA con riserva in quanto le ditte non hanno prodotto  i PASSOE; 

inoltre la ditta VASSALLO CALOGERO indica di volere subappaltare le 

lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite massimo del 30% ma non 

specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le 

attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di 

cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 7 Maggio 2018 

la documentazione mancante; 

118 - ATI GUARNERI SRL - E.S.S. ELETTRIC SISTEM SERVICE SRL - 

AMMESSA 

119 - CEPIE ENERGY PROJECT - AMMESSA 

120 - LA FENICE SOC COOP - AMMESSA 
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121 - ATI I.T. DUEEFFE SRL - W-FI NET SAS DI DAVIDE DI VITA - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta capogruppo DUEEFFE SRL 

indica di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite 

massimo del 30% ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 7 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

122 - SPALLINA LUCIO SRL - AMMESSA 

123 - INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL - AMMESSA 

124 - PINTO VRACA SRL - AMMESSA 

125 - ATI PORTO COSTRUZIONI SRL - ANACLETO LONGO SRL -  

AMMESSA  

126 - SASE SRL  - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel limite 

massimo del 30% ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  la ditta dichiara di volersi avvalere di noli a freddo e quindi 
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occorre dichiarare la terna perché rientranti nell’elenco di cui al comma 53 

dell’art. 1 L 190/2012. Inoltre la ditta non ha prodotto la dichiarazione della 

Camera di Commercio; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede 

alla ditta di produrre entro il 7 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

127 – ATI MATINA GEOM. GIOVANNI – ELETTRICA SYSTEM SRL – 

AMMESSA.  

La Commissione alle ore 12:15 sospende la gara e provvede a sigillare dentro 

una busta a sacco intestata del Comune le offerte economiche delle ditte già 

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

custodita nell’ufficio della C.U.C. insieme alle buste non ancora esaminate.  

La Commissione conclude la 5° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del  9.5.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 f.to Francesco Saldì 

 f.to Salvatore Culotta  

 f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 6 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 9 del mese di Maggio, alle  ore 9:15 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 
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gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

 - che in data  13.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 1 alla n.35; 

- che in data  20.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 36 alla n. 61; 

- che in data  30.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 62 alla n. 86; 

- che in data  10.4.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 87 alla n. 109; 

- che in data  20.4.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 110 alla n. 127; 

- che con note del 23 Aprile 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle 

ditte: 88) JURYLEPPE SRL, 107) LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. 

COOP A R.L., 110) ATI CA.RA.DI. COSTRUZIONI SRL - A & G 

IMPIANTI SRL, 111) ATI TES SRL - SA.MA. SRL, 113) I.G. GROUP 

SRL, 114) ATI CAPOBIANCO GIUSEPPE - SALA GIUSEPPE SRL, 117) 

ATI S.M. SRL - VASSALLO CALOGERO - ROMANO SERGIO, 121) ATI 

I.T. DUEEFFE SRL - W-FI NET SAS DI DAVIDE DI VITA, 126) SASE 

SRL, ammesse con riserva nella seduta del 20.04.2018. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La commissione, constatata l’integrità dei sigilli della busta contenente le 

offerte economiche e le buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di 

gara e procede ad esaminare la documentazione pervenuta con le seguenti 

risultanze: 

88) JURYLEPPE SRL, ammessa con riserva, in data 4.5.2018, prot. n. 21829, 
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ha prodotto dichiarazione in cui specifica che intende avvalersi di noli a 

freddo, indica la terna ed allega le dichiarazioni che attestano che a carico 

delle ditte della terna non sussistono cause di esclusioni di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contatti; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

 107) LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP A R.L., ammessa con 

riserva, in data 7.5.2018, prot. n. 22092, ha prodotto dichiarazione in cui 

specifica che non intende avvalersi di noli a freddo in quanto ha disponibilità 

di tutti i mezzi necessari e indispensabili per poter eseguire le lavorazioni 

previste; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

110 - ATI CA.RA.DI. COSTRUZIONI SRL - A & G IMPIANTI SRL, 

ammessa con riserva, in data 26.4.2018, prot. n. 20736, ha prodotto quanto 

richiesto da questa CUC e cioè: la ditta A & G IMPIANTI SRL la 

dichiarazione della Camera di Commercio e la ditta CA.RA.DI. 

COSTRUZIONI SRL dichiarazione in cui specifica che non intende 

subappaltare; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

111 - ATI TES SRL - SA.MA. SRL, ammessa con riserva, in data 2.5.2018, 

prot. n. 21524, ha prodotto dichiarazione della ditta SA.MA. SRL in cui 

specifica che non intende avvalersi di noli a freddo e di eseguire le 

lavorazioni direttamente; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

113 - I.G. GROUP SRL, ammessa con riserva, in data 7.5.2018, prot. n. 

22019, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che intende subappaltare, ad 

imprese qualificate, lavorazioni rientranti nella Cat. OG1 e nella Cat. OG11 

nei limiti di legge ed inoltre dichiara che nessuna delle lavorazioni che 

intende subappaltare rientra nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della 

Legge 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 
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114 - ATI CAPOBIANCO GIUSEPPE - SALA GIUSEPPE SRL, ammessa 

con riserva, in data 7.5.2018, prot. n. 22017, hanno prodotto dichiarazione in 

cui specificano che non intendono subappaltare nessuna lavorazione e non 

intendono avvalersi di noli; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

117 - ATI S.M. SRL - VASSALLO CALOGERO - ROMANO SERGIO, 

ammessa con riserva, in data 26.4.2018, prot. n. 20736, ha prodotto quanto 

richiesto da questa CUC e cioè: i PASSOE, la ditta A & G IMPIANTI SRL la 

dichiarazione della Camera di Commercio e tutte e tre le ditte costituenti 

l’ATI dichiarazione in cui specificano di voler subappaltare ad impresa 

qualificata lavorazioni rientranti nella Cat. OG1 e nella Cat. OG11 nei limiti 

di legge e che non intendono subappaltare interventi o attività di cui all’art. 1, 

comma 53 della Legge 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

121 - ATI I.T. DUEEFFE SRL - W-FI NET SAS DI DAVIDE DI VITA, 

ammessa con riserva, in data 4.5.2018, prot. n. 21868, ha prodotto 

dichiarazione in cui specifica che intende subappaltare lavorazioni rientranti 

nella Cat. OG1 nei limiti di legge e che nessuna delle lavorazioni che intende 

subappaltare rientra nelle attività di cui all’art. 1, comma 53 della Legge 

190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

126 - SASE SRL,  ammessa con riserva, in data 7.5.2018, prot. n. 22248, ha 

prodotto dichiarazione in cui specifica di non volersi avvalere di subappalto e 

di noli a freddo ed inoltre dichiara che l’impresa risulta iscritta al registro 

della Camera di Commercio; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE.  

A questo punto si procede all’esame della documentazione delle buste “A 

documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 
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128 - TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA SRL - AMMESSA 

129 - CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - TAGHER SRL 

(CONSORZIATA) - AMMESSA 

130 - PROJECT SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

131 - SEGIPA SRL -  AMMESSA 

132 - B.C. IMPIANTI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

dichiara di voler subappaltare ma non indica la terna per quelle lavorazioni 

rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come 

indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al 

comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione 

della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, 

anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto 

si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 

Maggio 2018 la documentazione mancante; 

133 - ATI ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA - 

DISTEFANO & CASCONE E C. SNC - AMMESSA 
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134 - BCS COSTRUZIONI S.R.L. - AMMESSA 

135 - ATI VERTICAL PROJECT SRL - CHIRICO IMPIANTI SRL - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta CHIRICO IMPIANTI SRL 

dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per 

quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante;   

136 - ATI IMPRESA CASSISI IGNAZIO FABRIZIO - MOSCARIELLO 

COSTRUZIONI - AMMESSA 

137 - DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI - 

AMMESSA 

138 - G.F. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

139 - RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC CONSORTILE ARL – 

ICAM SRL-  AMMESSA con riserva in quanto nella polizza fidejussoria 

viene indicato come beneficiario il Comune di Termini Imerese e non il 

Comune di Lascari; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla 

ditta di produrre entro il 16 Maggio 2018 la polizza fidejussoria che abbia 

come benificiario il Comune di Lascari;   

140 - I.CO.SER. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 
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deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

141 - COS.IT SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

142 - I&T SOC COOP - AMMESSA 

143 - SAGEDIL SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 
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produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

144 - C.S. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

non ha prodotto la dichiarazione e il documento di identità del soggetto che 

ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si applica il soccorso istruttorio e 

si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione 

mancante; 

145 - DEMETRA LAVORI SRL - AMMESSA 

146 - PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

147 - CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta nel modello A predisposto dalla stazione appaltante dichiara 

che intende subappaltare mentre nel DGUE dichiara che non intende 

subappaltare; quindi si chiede di chiarire  l’intenzione o meno di volere 

subappaltare. Nel caso in cui intende subappaltare la ditta deve indicare la 

terna così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione 

mancante;    

148 - PRESTI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara di 

voler subappaltare ma non indica la terna per quelle lavorazioni rientranti tra 

le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate 

all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 

dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna 
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il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 

2018 la documentazione mancante; 

149 - ATI S.C.A. UNIPERSONALE SRL - PAGANO COSTRUZIONI SRL 

- AMMESSA con riserva in quanto la ditta nel documento di partecipazione 

dell’impegno di Riunione d’Impresa dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli 

a freddo ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, 

comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio  

2018 la documentazione mancante;   

150 - ATI VI.SA. COSTRUZIONI SRL - LATINO IMPIANTI SNC DI 

LATINO LUIGI - AMMESSA 

151 - ATI  SI.CO.EDILI S.R.L. - EDIL COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

con riserva in quanto la ditta capogruppo dichiara l’intenzione di avvalersi 

dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le 

attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 

1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 

105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 
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concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio  

2018 la documentazione mancante;   

152 - IMPRESA EDILE STRADALE GIAMBO' MICHELANGELO - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara di voler subappaltare ma 

non indica la terna per quelle lavorazioni rientranti tra le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, 

comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 

2018 la documentazione mancante; 

153 - CONCORDIA CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL - 

INDEDIL SRL - AMMESSA 

154 - D'ALBERTI GIUSEPPE - AMMESSA 

155 - ATI LESIF SOCIETA' COOPERATIVA - DIEFFE IMPIANTI DI 

DOMINGO  - AMMESSA  

156 - ATI DONATO ANTONINO  TINDARO - FUGAZZOTTO 

GIUSEPPE - EURO SYSTEM - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

capogruppo dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica 

la terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 
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infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione 

mancante;   

157 - CONSORZIO STABILE ADUNO SRL - AMMESSA 

158 - ATI IMPRESA BREDIL SRL - C M COSTRUZIONI DI CORALLO 

MAURO - AMMESSA 

159 - COMITEL SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

160 - ATI BPV GROUP SRL - ITALYMPIANTI SOC COOP - AMMESSA 

con riserva in quanto non ha prodotto  il PASSOE; pertanto si applica il 

soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 2018 

la documentazione mancante;   

161 - BUA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 
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162 - ATI GIUNTA GIUSEPPE - AL-BROS.COSTRUZIONI SRL 

(COOPTATA) – GIAMBO’ IMPIANTI - AMMESSA con riserva in quanto 

sia la ditta GIUNTA GIUSEPPE che la ditta  AL-BROS.COSTRUZIONI 

SRL non hanno dichiarato gli estremi della Camera di Commercio ed inoltre 

entrambe indicano di volere subappaltare ma non specificano le lavorazioni. 

Le ditte eventualmente devono dichiarare se tra le attività che intendono 

subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 

dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna i concorrenti devono 

dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante 

autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alle ditte di produrre entro il 16 Maggio 2018 la 

documentazione mancante; 

163 - ATI LAVORI GENERALI SRL - GANGI IMPIANTI SRL - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta non ha prodotto la dichiarazione e 

il documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; 

pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

164 - ATI COTOLO SRL (che si avvale del CONSORZIO STABILE 

TELEGARE) - ELETTRICA 3B SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta COTOLO SRL non ha prodotto il PASSOE e la polizza fidejussoria 

prodotta dal CONSORZIO STABILE TELEGARE non è firmata; pertanto si 

applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 

Maggio 2018 la documentazione mancante; 

165 - ATI SMAP S.R.L. - SAFIA COSTRUZIONI SNC DI CATALANO 
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FILIPPO  - AMMESSA 

166 - ATI GEOM. RIZZO ANTONINO E C. S.A.S. - BIONDO SRL - 

SERVIZI ENERGIA VALORI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta GEOM. RIZZO ANTONINO E C. S.A.S. e BIONDO SRL indicano di 

volere subappaltare ma non specificano le lavorazioni. Le ditte eventualmente 

devono dichiarare se tra le attività che intendono subappaltare vi siano 

lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 

in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del 

comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate 

non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre entrambe le ditte dichiarano l’intenzione di avvalersi dei 

noli a freddo ma non indicano la terna per quelle categorie rientranti tra le 

attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 

1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 

105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.pertanto si applica il 

soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 2018 

la documentazione mancante; 

167 - CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI - AMMESSA con 

riserva in quanto la ditta dichiara l’intenzione di subappaltare il trasporto a 

pubblica discarica e di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per 

quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 
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previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante;   

168 - C.G. SYSTEM SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica 

di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

169 - OLIMPIA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto 

la ditta indica di volere subappaltare il trasporto a pubblica discarica e 

fornitura di conglomerato cementizio e nel DGUE dichiara una sola terna per 

una sola attività ma non specifica quale; quindi la ditta deve dichiarare l’altra 

terna e specificare per quali lavorazioni. La ditta eventualmente deve 

dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 



 

 15

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

170 - ATI EDIL SACIF SRL UNIPERSONALE - CO.G.I.T. SRL - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta capogruppo indica di volere 

subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve 

dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo 

ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, 

comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.pertanto si applica il 

soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 2018 

la documentazione mancante; 

171 - MC MILITELLLOCOSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. 

La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende 

subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 

dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve 
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dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante 

autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 2018 la 

documentazione mancante; 

172 - IMPRESALV SRL - AMMESSA 

173 - MALTESE SRL - AMMESSA 

174 - PROGETTI S.A.S. DI NIGRELLI ROBERTO E C.  - AMMESSA 

175 - MARCO POLO CONSORZIO STABILE – TRA.EDIL SRL 

(CONSORZIATA) - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

176 - Z. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta 

eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi 

siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 

190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
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D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione 

mancante; 

177 - CONSORZIO SIMPLEX - CO.MIN. SRL (CONSORZIATA) - 

AMMESSA 

178 - IMPRETECH SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica 

di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

179 - DUE ESSE COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

180 - ATI MARTORANA COSTRUZIONI SRL - C.E.I.T. SRL - 

AMMESSA 

181 - ETNA ECO SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo 
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ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, 

comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.pertanto si applica il 

soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 2018 

la documentazione mancante; 

182 - INFRASTRUTTURE SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

non ha prodotto la dichiarazione e il documento di identità del soggetto che 

ha prestato la polizza fidejussoria; inoltre la ditta indica di volere subappaltare 

ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra 

le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco 

di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 

2018 la documentazione mancante; 

 183 - C.E.S.A. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara di 

voler subappaltare ma non indica la terna per quelle lavorazioni rientranti tra 

le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate 

all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 

dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna 
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il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 

2018 la documentazione mancante; 

184 - ATI D.L.M. COSTRUZIONI SRL - ELETTROSUD DI EZIO 

SCAVELLI E SAVERIO ALTIMARI SRL - AMMESSA con riserva in 

quanto entrambe le ditte dichiarano che intendono avvalersi dei noli a freddo 

ma non indicano le terne per quelle categorie rientranti tra le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, 

comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio  

2018 la documentazione mancante;   

185 - SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI E C. SNC - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta non ha prodotto la dichiarazione 

della Camera di Commercio; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione 

mancante; 

186 - NUOVI LAVORI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

non ha prodotto la dichiarazione della Camera di Commercio; pertanto si 

applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 
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Maggio 2018 la documentazione mancante; 

187 - PETRUSO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto 

la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la 

terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 

infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio  2018 la documentazione 

mancante;   

188 - CARIDI COSTRUZIONI SRL-  AMMESSA 

189 - GIADA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

190 - ZAB COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

nel proprio modello dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma 

non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente 

a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della 

legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 

50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve 

dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante 

autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Maggio  2018 la 

documentazione mancante;   
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191 - ATI ILSI SRL - TEKNO IMPIANTI DI FILIPPO RIBISI - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta ILSI SRL indica di volere 

subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve 

dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre la ditta TEKNO IMPIANTI DI FILIPPO RIBISI dichiara 

l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio  2018 la documentazione mancante;   

192 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

193 - CA.TI.FRA. SRL COSTRUZIONI - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. 

La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende 

subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 

dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve 

dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante 
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autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre la ditta dichiara 

l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; infine la ditta non produce la dichiarazione della Camera di 

Commercio. Pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 16 Maggio 2018 la documentazione mancante. 

La Commissione alle ore 17:30 sospende la gara e provvede a sigillare dentro          

una busta a sacco intestata del Comune le offerte economiche delle ditte già 

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

custodita nell’ufficio della C.U.C. insieme alle buste non ancora esaminate.  

La Commissione conclude la 6° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del  17.5.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

F.to Francesco Saldì 

F.to Salvatore Culotta  

F.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 7 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di Maggio, alle  ore 9:00 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, sono presenti 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente del Seggio di gara in oggetto da atto che la seduta di gara della 

data odierna, a causa dell’assenza, per motivi di salute, del componente del 

seggio di gara Salvatore Culotta, geometra del Comune di Lascari, viene 

rinviata al 23.5.2018 alle ore 9:00. 

Alle ore 9,10 si chiude il presente verbale 

 f.to Francesco Saldì 

f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 8 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di Maggio, alle  ore 9:15 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 
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gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

 - che in data  13.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 1 alla n.35; 

- che in data  20.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 36 alla n. 61; 

- che in data  30.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 62 alla n. 86; 

- che in data  10.4.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 87 alla n. 109; 

- che in data  20.4.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 110 alla n. 127; 

- che in data  9.5.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 128 alla n. 193; 

- che con note dell’11 Maggio 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle 

ditte: 130) PROJECT SRL, 132) B.C. IMPIANTI SRL, 135) ATI 

VERTICAL PROJECT SRL - CHIRICO IMPIANTI SRL, 139)  

RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC CONSORTILE ARL – ICAM 

SRL, 140) I.CO.SER. SRL, 141) COS.IT SRL, 143) SAGEDIL SRL, 144)  

C.S. COSTRUZIONI SRL, 147) CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL, 

148) PRESTI SRL, 149) ATI S.C.A. UNIPERSONALE SRL - PAGANO 

COSTRUZIONI SRL, 151) ATI  SI.CO.EDILI S.R.L. - EDIL 

COSTRUZIONI SRL, 152) IMPRESA EDILE STRADALE GIAMBO' 

MICHELANGELO, 156) ATI DONATO ANTONINO  TINDARO - 

FUGAZZOTTO GIUSEPPE - EURO SYSTEM,  159) COMITEL SRL, 160)  

ATI BPV GROUP SRL - ITALYMPIANTI SOC COOP, 162) ATI GIUNTA 
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GIUSEPPE - AL-BROS.COSTRUZIONI SRL (COOPTATA) – GIAMBO’ 

IMPIANTI, 163) ATI LAVORI GENERALI SRL - GANGI IMPIANTI 

SRL, 164) ATI COTOLO SRL (che si avvale del CONSORZIO STABILE 

TELEGARE) - ELETTRICA 3B SRL, 166) ATI GEOM. RIZZO 

ANTONINO E C. S.A.S. - BIONDO SRL - SERVIZI ENERGIA VALORI 

SRL, 167) CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI, 168) C.G. 

SYSTEM SRL, 169) OLIMPIA COSTRUZIONI SRL, 170) ATI EDIL 

SACIF SRL UNIPERSONALE - CO.G.I.T. SRL, 171) MC 

MILITELLLOCOSTRUZIONI SRL, 175) MARCO POLO CONSORZIO 

STABILE – TRA.EDIL SRL (CONSORZIATA), 176) Z. COSTRUZIONI 

SRL, 178) IMPRETECH SRL, 181) ETNA ECO SRL, 182)  

INFRASTRUTTURE SRL, 183) C.E.S.A. SRL, 184) ATI D.L.M. 

COSTRUZIONI SRL - ELETTROSUD DI EZIO SCAVELLI E SAVERIO 

ALTIMARI SRL, 185) SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI 

E C. SNC, 186)  NUOVI LAVORI SRL, 187) PETRUSO COSTRUZIONI 

SRL, 190) ZAB COSTRUZIONI SRL, 191) ATI ILSI SRL - TEKNO 

IMPIANTI DI FILIPPO RIBISI, 193) CA.TI.FRA. SRL COSTRUZIONI, 

ammesse con riserva nella seduta del 9.5.2018. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La commissione, constatata l’integrità dei sigilli della busta contenente le 

offerte economiche e le buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di 

gara e procede ad esaminare la documentazione pervenuta con le seguenti 

risultanze:  

130) PROJECT SRL, ammessa con riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 23443, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intende subappaltare i 
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lavori nella misura prevista non superiore al 30% delle  categorie OG1 e 

OG11 e dichiara altresì di non subappaltare attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 

della L. 6/11201012 n. 190; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

132) B.C. IMPIANTI SRL, ammessa con riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 

23430, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di non voler 

subappaltare; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;  

135) ATI VERTICAL PROJECT SRL - CHIRICO IMPIANTI SRL, 

ammessa con riserva, in data 15.5.2018, prot. n. 23751, ha prodotto 

dichiarazione con la quale la ditta CHIRICO IMPIANTI SRL specifica che 

per mero errore era stato inserito che si sarebbe avvalsa dei noli a freddo e 

quindi conumica che rinuncia al subappalto; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

139)  RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC CONSORTILE ARL – 

ICAM SRL, ammessa con riserva, ha prodotto, in data 11.5.2018 pec prot. n. 

23379 e medesima documentazione cartacea in data 16.5.2018 prot. n. 23987, 

appendice alla polizza n. 1214076 nella quale il beneficiario è il Comune di 

Lascari;  pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

140) I.CO.SER. SRL, ammessa con riserva, in data 16.5.2018, prot. n. 23881, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intende eventualmente  

subappaltare lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OG11 nei limiti di 

legge e dichiara altresì di non volere subappaltare lavorazioni rientranti 

nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1, della legge 190/2012;  pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

141) COS.IT SRL, ammessa con riserva, in data 11.5.2018, prot. n. 23226, ha 
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prodotto dichiarazione con la quale specifica di volere eventualmente  

subappaltare lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OG11 nei limiti di 

legge, quota 30 %, e dichiara altresì di non volere subappaltare lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1, della legge 190/2012;  

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

143) SAGEDIL SRL, ammessa con riserva, in data 12.5.2018, prot. n. 23266, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di volere subappaltare 

lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 nei limiti di legge, esclusi gli 

interventi rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1, della legge 

190/2012; inoltre la ditta specifica che non intende avvalersi di noli a freddo 

in quanto ha disponibilità di tutti i mezzi necessari per poter eseguire le 

lavorazioni previste;  pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

144)  C.S. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 16.5.2018, 

prot. n. 23876, ha prodotto la dichiarazione e il documento di identità del 

soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva 

e si AMMETTE; 

148) PRESTI SRL, ammessa con riserva, in data 11.5.2018, prot. n. 23228, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di volere subappaltare i lavori 

rientranti nella categoria OG1 nei limiti di legge e di volere subappaltare i 

lavori rientranti nella categoria subappaltabile OG11 nei limiti e nelle 

condizioni stabiliti dalla normativa vigente in materia di subappalto; la ditta 

indica la terna dei subappaltatori specificando che non si trovano nelle cause 

di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ed allega le 

autocertificazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei singoli 

subappaltatori; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 
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149) ATI S.C.A. UNIPERSONALE SRL - PAGANO COSTRUZIONI SRL,  

ammessa con riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 23505, ha prodotto 

dichiarazione con la quale specifica che non intende avvalersi di noli a 

freddo;  pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;  

 151) ATI  SI.CO.EDILI S.R.L. - EDIL COSTRUZIONI SRL, ammessa con 

riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 23393, ha prodotto dichiarazione con la 

quale precisa che la dichiarazione di volersi avvalere dei noli a freddo e a 

caldo è solo un refuso di stampa, per questo non è stata indicata la terna di 

subappaltatori; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;  

152) IMPRESA EDILE STRADALE GIAMBO' MICHELANGELO, 

ammessa con riserva, in data 11.5.2018, prot. n. 23229, ha prodotto 

dichiarazione con la quale specifica che intende  subappaltare lavorazioni 

rientranti nelle categorie OG1 e OG11 nei limiti di legge, esclusi gli 

interventi rientranti nell’elenco di cui al comma 53, dall’art. 1, della legge 

190/2012 e specifica altresì che non intende avvalersi di noli a freddo in 

quanto ha disponibilità di tutti i mezzi necessari per poter eseguire le 

lavorazioni previste; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;  

159) COMITEL SRL, ammessa con riserva, in data 16.5.2018, prot. n. 24000, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica le lavorazioni che intende 

subappaltare nei limiti di legge e precisa che quelle lavorazioni non rientrano 

nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1, della legge 190/2012; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

160)  ATI BPV GROUP SRL - ITALYMPIANTI SOC COOP, ammessa con 

riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 23386, ha prodotto il PASSOE;  pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE;  
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162) ATI GIUNTA GIUSEPPE - AL-BROS.COSTRUZIONI SRL 

(COOPTATA) – GIAMBO’ IMPIANTI, ammessa con riserva, in data 

15.5.2018, prot. n. 23582, ha prodotto dichiarazione in cui le ditte GIUNTA 

GIUSEPPE e AL-BROS.COSTRUZIONI SRL specificano gli estremi della 

Camera di Commercio e che intendono subappaltare le lavorazioni rientranti 

nella categoria OG1 nei limiti di legge e che nessuna delle lavorazioni che 

intendono subappaltare rientra nelle attività di cui all’art. 1, comma 53 della 

legge 190/2012;  pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

163) ATI LAVORI GENERALI SRL - GANGI IMPIANTI SRL, ammessa 

con riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 23438, ha prodotto la dichiarazione e il 

documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria;  

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

164) ATI COTOLO SRL (che si avvale del CONSORZIO STABILE 

TELEGARE) - ELETTRICA 3B SRL, ammessa con riserva, in data 

12.5.2018, prot. n. 23281, ha prodotto il PASSOE della ditta COTOLO SRL e 

dichiara che il CONSORZIO STABILE TELEGARE, in quanto impresa 

ausiliaria, non è tenuta a firmare la polizza fidejussoria provvisoria;  pertanto 

si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

166) ATI GEOM. RIZZO ANTONINO E C. S.A.S. - BIONDO SRL - 

SERVIZI ENERGIA VALORI SRL, ammessa con riserva, in data 14.5.2018, 

prot. n. 23344, ha prodotto dichiarazione con la quale le ditte GEOM. RIZZO 

ANTONINO E C. S.A.S. e BIONDO SRL specificano che intendono 

subappaltare lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti 

di legge, nella quota di partecipazione, e specificano altresì che tra le attività 

che intendono subapplatare non ci sono lavorazioni rientranti nell’elenco di 
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cui al comma 53 dell’art. 1, della legge 190/2012; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

167) CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI, ammessa con riserva, in 

data 16.5.2018, prot. n. 23889, ha prodotto dichiarazione con la quale 

specifica che non intende subappaltare nessuna opera e né di avvalersi di noli 

a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;  

168) C.G. SYSTEM SRL, ammessa con riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 

23441, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di non volere 

subappaltare le lavorazioni che rientrano nell’elenco di cui al comma 53 

dell’art. 1, della legge 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;  

169) OLIMPIA COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 

15.5.2018, prot. n. 23559, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica 

che la terna indicata nel DGUE fa riferimento alla fornitura di conglomerato 

cementizio mentre per il trasporto a discarica dichiara che non intende 

avvalersi del subappalto in quanto eseguirà in proprio il trasposrto, avendo 

l’iscrizione all’albo dei Gestori Ambientali. Inoltre la ditta dichiara che le 

ditte della terna non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.i;  pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;  

170) ATI EDIL SACIF SRL UNIPERSONALE - CO.G.I.T. SRL, ammessa 

con riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 23498, ha prodotto dichiarazione con 

la quale specifica che intende subappaltare parti di lavorazioni  rientranti nella 

categoria prevalente OG1 nei limiti di legge ed indica la terna dei 

subappaltatori in riferimento alle lavorazioni relative all’art. 1, comma 53 

della legge 190/2012. La ditta allega le autocertificazioni di cui all’art. 80 del 
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D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei singoli subappaltatori; inoltre la ditta dichiara 

che non intende avvalersi di noli a freddo. Pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;  

171) MC MILITELLLOCOSTRUZIONI SRL,  ammessa con riserva, in data 

15.5.2018, prot. n. 23779, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica le 

lavorazioni che intende subappaltare nei limiti di legge e precisa che quelle 

lavorazioni non rientrano nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1, della 

legge 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

175) MARCO POLO CONSORZIO STABILE – TRA.EDIL SRL 

(CONSORZIATA), ammessa con riserva, in data 15.5.2018, prot. n. 23749, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica le lavorazioni che intende 

subappaltare nei limiti di legge e precisa che quelle lavorazioni non rientrano 

nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1, della legge 190/2012; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

176) Z. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 14.5.2018, prot. 

n. 23500, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intende  

subappaltare lavori o parti di opere appartenenti alle categorie OG1 e OG11 

nei limiti di legge, di voler subappaltare tali lavorazioni a soggetti per i quali 

non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, di non 

volere subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria di attività 

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come espresso  

dall’art. 1, comma 53, della legge 190/2012. La ditta dichiara che intende 

avvalersi di noli a freddo per l’esecuzione dei lavori ma considerato che i noli 

a freddo rientrano tra le attività di cui all’art. 1,comma 53, legge 190/20123, 

occorre indicare la terna. In caso di indicazione della terna il concorrente deve 
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dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante 

autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto non si scioglie la 

riserva e si chiede alla ditta di produrre entro il 29 Maggio 2018, a pena di 

esclusione, la documentazione mancante; 

178) IMPRETECH SRL, ammessa con riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 

23448, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di volere subappaltare 

nei limiti di legge le lavorazioni di cui alle categorie OG1 e OG11 e non 

intende subappaltare interventi di cui al comma 53 dell’art. 1, della legge 

190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

181) ETNA ECO SRL, ammessa con riserva, in data 16.5.2018, prot. n. 

23907, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intende 

subappaltare lavorazioni che non rientrano tra quelle indicate all’art. 1, 

comma 53, della legge 190/2012 e che intende avvalersi di noli a freddo che 

non rientrano in quelle categorie tra le attività maggiormente a rischio di 

infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012. Considerato che i noli a freddo rientrano tra le attività di cui all’art. 

1,comma 53, legge 190/20123, occorre indicare la terna. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto non si scioglie la riserva e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 29Maggio 2018, a pena di esclusione, la documentazione mancante; 

182)  INFRASTRUTTURE SRL, ammessa con riserva, in data 15.5.2018, 

prot. n. 2354, ha prodotto dichiarazione in cui specifica di non volere 



 

 11 

subappaltare nessun tipo di opere e produce la dichiarazione ed il documento 

di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE;  

183) C.E.S.A. SRL, ammessa con riserva, in data 16.5.2018, prot. n. 23880, 

ha prodotto dichiarazione in cui precisa che erroneamente, tra le lavorazioni 

indicate da subappaltare, era stata indicata la fornitura di conglomerato 

bituminoso; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;  

184) ATI D.L.M. COSTRUZIONI SRL - ELETTROSUD DI EZIO 

SCAVELLI E SAVERIO ALTIMARI SRL, ammessa con riserva, in data 

16.5.2018, prot. n. 23931, ha prodotto dichiarazione con la quale entrambe le 

ditte specificano che non intendono avvalersi di noli a freddo;  pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE;  

185) SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI E C. SNC, 

ammessa con riserva, in data 12.5.2018, prot. n. 23272, ha prodotto la 

dichiarazione della Camera di Commercio;  pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;  

186)  NUOVI LAVORI SRL, ammessa con riserva, in data 11.5.2018, prot. 

n. 23230, ha prodotto la dichiarazione della Camera di Commercio; pertanto 

si scioglie la riserva e si AMMETTE;  

187) PETRUSO COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 

16.5.2018, prot. n. 23866, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica 

che non intende avvalersi di noli a freddo ed attesta inoltra che l’impresa è 

iscritta nella White-List; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;  

190) ZAB COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 15.5.2018, 

prot. n. 23810, ha prodotto dichiarazione con la quale, in variazione del punto 
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M) della dichiarazione già prodotta, specifica che non intende avvalersi di 

noli a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;  

191) ATI ILSI SRL - TEKNO IMPIANTI DI FILIPPO RIBISI, ammessa con 

riserva, in data 16.5.2018, prot. n. 23937, ha prodotto quanto richiesto da 

questa CUC e cioè: la ditta ILSI SRL dichiarazione con la quale specifica che 

le attività che intende subappaltare non rientrano nell’elenco di cui al comma 

53 dell’art. 1, della legge 190/2012, la ditta TEKNO IMPIANTI DI FILIPPO 

RIBISI indica la terna delle imprese relativamente ai noli a freddo, allegando 

le autocertificazioni dei singoli subappaltatori di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

193) CA.TI.FRA. SRL COSTRUZIONI, ammessa con riserva, in data 

14.5.2018, prot. n. 23508, ha prodotto la dichiarazione della Camera di 

Commercio, dichiarazione in cui specifica che tra le lavorazioni che intende 

subappaltare, relative alla categoria prevalente nei limiti di legge, non 

rientrano lavorazioni relative all’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1, della 

legge 190/2012 e che non intende avvalersi di noli a freddo; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE.  

Le ditte CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL (plico n. 147) e ATI 

DONATO ANTONINO  TINDARO - FUGAZZOTTO GIUSEPPE - EURO 

SYSTEM (plico n. 156) non hanno dato riscontro entro i termini ai soccorsi 

istruttori del 9.5.2018, giuste ricevute di consegna pec dell’11.5.2018, 

pertanto le ditte CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL e ATI DONATO 

ANTONINO  TINDARO - FUGAZZOTTO GIUSEPPE - EURO 

SYSTEM  vengono ESCLUSE.  

A questo punto si procede all’esame della documentazione delle buste “A 
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documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

194 - ATI DOTT. ING. VINCENZO BOMBACI  - ADVANCE SYSTEM 

CONTROL SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta Capogruppo, 

nell’allegato D, dichiara di costituirsi in ATI ma presenta esclusivamente la 

documentazione della Capogruppo, non produce tutte le dichiarzioni 

compresa l’istanza della mandante, non produce i PASSOE e nella polizza 

fidejussoria manca la firma della mandante ADVANCE SYSTEM 

CONTROL SRL; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla 

ditta di produrre entro il 28 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

195 - COGEDIS SRL – AMMESSA con riserva in quanto la ditta nel 

DGUE dichiara di volere subappaltare opere e lavorazioni ma non specifica 

le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che 

intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al 

comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre la ditta non 

ha prodotto la dichiarazione e il documento di identità del soggetto che ha 

prestato la polizza fidejussoria; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 28 Maggio 2018 la documentazione 

mancante; 

196 - ATI PMM SRL - MEDIELETTRA DI BADALAMENTI ANGELO E 

C. S.A.S. - AMMESSA 

197 - ATI NUOVE COSTRUZIONI SRL - MP IMPIANTI DI 

MONTISANTI ANDREA - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 
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Capogruppo non ha prodotto la dichiarazione e il documento di identità del 

soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria ed inoltre indica di volere 

subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve 

dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; la ditta MP IMPIANTI DI MONTISANTI ANDREA dichiara 

l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 28 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

198 - FER.CAL COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto 

la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la 

terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 

infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 
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ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre nella polizza fidejussoria viene indicato 

come beneficiario il Comune di Termini Imerese e non il Comune di Lascari; 

pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 28 Maggio 2018 la documentazione mancante;    

199 - ATI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA - FARC SRL - AMMESSA 

200 - ATI CASTROGIOVANNI SRL - ALFA IMPIANTI SRL - 

AMMESSA 

201 - LOVERAL SRL - AMMESSA 

202 - EUROSERVIZI SRL - AMMESSA 

203 - ATI DRAGO SRL - FBS SERVICE SRL - AMMESSA 

204 - SIMETO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto 

non ha prodotto  il PASSOE; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 28 Maggio 2018 la documentazione 

mancante;   

205 - TEKNO EDIL SRL - AMMESSA 

206 - ATI C.R.F.COSTRUZIONI SRL - EURO CIPA  SRL - AMMESSA 

207 - LEDEAR COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

208 - APPALTITALIA SRL UNIPERSONALE AMMESSA con riserva in 

quanto nella polizza fidejussoria viene indicato come beneficiario il Comune 

di Termini Imerese e non il Comune di Lascari; pertanto si applica il 

soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Maggio 2018 

la polizza fidejussoria che abbia come benificiario il Comune di Lascari;   

209 - ATI A.N. COSTRUZIONI SRL - AF IMPIANTI SRL - AMMESSA 

con riserva in quanto la ditta non ha prodotto la dichiarazione e il documento 
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di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; inoltre la ditta 

indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta 

eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi 

siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 

190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 28 Maggio 2018 la documentazione 

mancante;   

210 - GI.ELLE.ESSE. SRL - AMMESSA 

211 - DG SERVICE SRL - AMMESSA con riserva indica di volere 

subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve 

dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 28 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

212 - EMMECCI S.R.L. - AMMESSA 

213 - ZA.RA. SRL - AMMESSA 

214 - AL.IT. COSTRUZIONI SAS DI ALOIA MICHELE & C. –

AMMESSA 

215 - COSTRUZIONI HAROLD SRL - AMMESSA con riserva in quanto 
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la ditta non ha prodotto la dichiarazione e il documento di identità del 

soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; inoltre la ditta indica di volere 

subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve 

dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 28 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

216 - GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

217 - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO CIRO MENOTTI SCPA – EMMA LAVORI COOP SOC COOP 

ARL (consorziata) - AMMESSA con riserva in quanto la ditta non ha 

prodotto la dichiarazione e il documento di identità del soggetto che ha 

prestato la polizza fidejussoria; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 28 Maggio 2018 la documentazione 

mancante; 

218 - CONSORZIO INTEGRA SOC COOP – HIMERA SOC COOP  

(consorziata ) - AMMESSA 

219 - C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA' 

COOPERATIVA – LO GRASSO LORENZO (consorziata) - AMMESSA 

220 - CONSORZIO INNOVA SOC COOP – OMEGA COSTRUZIONI SRL 

(consorziata) - AMMESSA con riserva in quanto non ha prodotto  il 

PASSOE; inoltre la ditta non ha prodotto la dichiarazione e il documento di 
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identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria. Pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Maggio 

2018 la documentazione mancante; 

221 - ATI SURON SRL - IMPREGIDA SRL - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta Capogruppo indica di volere subappaltare ma non specifica le 

lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che 

intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al 

comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Maggio 

2018 la documentazione mancante; 

222 - ATI SORRENTI IMPIANTI SRL - CIVEM SRL  - AMMESSA 

223 - ATI COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - IMPIANTI 

ANSELMI DI ANSELMI PIETRO - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta Capogruppo non ha prodotto la dichiarazione e il documento di identità 

del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; inoltre la ditta 

Capogruppo dichiara i lavori che intende subappaltare ma non indica le 

relative terne per quelle lavorazioni rientranti tra le attività maggiormente a 

rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
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D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 28 Maggio 2018 la documentazione 

mancante; 

224 - FUTURA SRL - AMMESSA 

225 - ATI GRM COSTRUZIONI SRL - GRIMAUDO GIUSEPPE - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta Capogruppo indica di volere 

subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve 

dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre entrambe le ditte dichiarano l’intenzione di avvalersi dei 

noli a freddo ma non indicano la terna per quelle categorie rientranti tra le 

attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 

1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 

105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Maggio 

2018 la documentazione mancante; 

226 - FANULI SRL – AMMESSA 

227 - ATI ING. SALVATORE CARUSO - CARUSO TERMOIMPIANTI 

SRL - AMMESSA con riserva in quanto entrambe le ditte dichiarano 
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l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indicano la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 28Maggio 2018 la documentazione mancante; 

228 - REPIN SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 28 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

229 - ATI BECAM COSTRUZIONI SRL - SITEC SRL - AMMESSA con 

riserva in quanto la ditta non ha prodotto la dichiarazione di costituzione in 

ATI e manca la domanda di ammissione della ditta mandante SITEC SRL; 

pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 28 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

230 - ATI ZACCARIA S.R.L. - AIRCOM SRL - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta Capogruppo dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo  
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ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, 

comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Maggio  

2018 la documentazione mancante;   

231 - COESTRA SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara 

di voler subappaltare ma non indica la terna per quelle lavorazioni rientranti 

tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate 

all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 

dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna 

il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 Maggio 

2018 la documentazione mancante; 

232 - GE.CO. SRL - AMMESSA   

233 - ATI SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL - TERMO VE.GI SRL - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta Capogruppo indica di volere 

subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve 

dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 
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indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre la ditta mandante TERMO VE.GI SRL non ha prodotto il 

modello Allegato A e non ha firmato la polizza fidejussoria; pertanto si 

applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 

Maggio 2018 la documentazione mancante; 

234 - ATI C.I.M. SRL - V & V COSTRUZIONI SRL - COSTA SRL -  

AMMESSA 

235 - ATI PITAGORA SRL - MI.RO COSTRUZIONI SRL  - AMMESSA 

236 - VALORI SCARL CONSORZIO STABILE – KALOR SYSTEM SRL 

- AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di volere subappaltare le 

lavorazioni rientranti nella cat. OG1 e OG11 ma non indica  le lavorazioni. 

La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività rientranti nella cat. 

OG1 e OG11 che intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti 

nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione 

della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, 

anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto 

si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 28 

Maggio 2018 la documentazione mancante; 

237 - ATI GRESY APPALTI SRL - TORSTEN COSTRUZIONI SRL - 

AMMESSA con riserva in quanto non ha prodotto  il  versamento ANAC; 

pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 28 Maggio 2018 la documentazione mancante; 
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238 - PROM. EDIL DI DI STEFANO GIORGIO - AMMESSA 

239 – COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL- 

RI.CO. SRL UNIPERSONALE (consorziata) - AMMESSA 

240 - ATI MARINO ROSARIO SRL - GEOTEK SRL - AMMESSA 

La Commissione alle ore 17:30 sospende la gara e provvede a sigillare dentro          

una busta a sacco intestata del Comune le offerte economiche delle ditte già 

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

custodita nell’ufficio della C.U.C. insieme alle buste non ancora esaminate.  

La Commissione conclude la 8° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del  29.5.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Francesco Saldì 

f.to Salvatore Culotta  

f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 9 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di Maggio, alle  ore 9:20 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 
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gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

 - che in data  13.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 1 alla n.35; 

- che in data  20.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 36 alla n. 61; 

- che in data  30.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 62 alla n. 86; 

- che in data  10.4.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 87 alla n. 109; 

- che in data  20.4.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 110 alla n. 127; 

- che in data  9.5.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 128 alla n. 193; 

- che in data  23.5.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 194 alla n. 240; 

- che con note del 24 Maggio 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle 

ditte: 176) Z. COSTRUZIONI SRL, 181) ETNA EKO SRL, 194) ATI 

DOTT. ING. VINCENZO BOMBACI  - ADVANCE SYSTEM CONTROL 

SRL, 195) COGEDIS SRL, 197) ATI NUOVE COSTRUZIONI SRL - MP 

IMPIANTI DI MONTISANTI ANDREA, 198) FER.CAL COSTRUZIONI 

SRL, 204) SIMETO COSTRUZIONI SRL, 208) APPALTITALIA SRL 

UNIPERSONALE, 209) ATI A.N. COSTRUZIONI SRL - AF IMPIANTI 

SRL, 211) DG SERVICE SRL, 215) COSTRUZIONI HAROLD SRL, 217) 

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO CIRO MENOTTI SCPA – EMMA LAVORI COOP SOC COOP 
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ARL (consorziata), 220) CONSORZIO INNOVA SOC COOP – OMEGA 

COSTRUZIONI SRL (consorziata), 221) ATI SURON SRL - IMPREGIDA 

SRL, 223) ATI COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - IMPIANTI 

ANSELMI DI ANSELMI PIETRO, 225) ATI GRM COSTRUZIONI SRL - 

GRIMAUDO GIUSEPPE, 227) ATI ING. SALVATORE CARUSO - 

CARUSO TERMOIMPIANTI SRL, 228) REPIN SRL, 229) ATI BECAM 

COSTRUZIONI SRL - SITEC SRL, 230) ATI ZACCARIA S.R.L. - 

AIRCOM SRL, 231) COESTRA SRL, 233) ATI SO.GE.MAR. 

COSTRUZIONI SRL - TERMO VE.GI SRL, 236) VALORI SCARL 

CONSORZIO STABILE – KALOR SYSTEM SRL, 237) ATI GRESY 

APPALTI SRL - TORSTEN COSTRUZIONI SRL, ammesse con riserva 

nella seduta del 23.5.2018. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La commissione, constatata l’integrità dei sigilli della busta contenente le 

offerte economiche e le buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di 

gara e procede ad esaminare la documentazione pervenuta con le seguenti 

risultanze:  

176) Z. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 28.5.2018, prot. 

n. 25876, ha prodotto dichiarazione in cui specifica di non voler concedere in 

subappalto alcun tipo di lavorazione e che non intende avvalersi di noli a 

freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

181) ETNA EKO SRL, ammessa con riserva, in data 28.5.2018, ore 15:28, 

assunta al protocollo in data 29.5.2018, prot. n. 26100, ha prodotto 

dichiarazione in cui specifica che non intende avvalersi di noli a freddo; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;    
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194) ATI DOTT. ING. VINCENZO BOMBACI  - ADVANCE SYSTEM 

CONTROL SRL, ammessa con riserva, in data 28.5.2018, ore 17:55, assunta 

al protocollo in data 29.5.2018, prott. n. 26103 20107, ha prodotto tutta la 

documentazione richiesta da questa CUC e cioè: i PASSOE, polizza 

debitamente firmata e documentazione di costituzione in ATI; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE. 

195) COGEDIS SRL, ammessa con riserva, in data 28.5.2018, prot. n. 25965, 

ha prodotto dichiarazione in cui specifica di non voler subappaltare nessun 

tipo di opere e di svolgere direttamente tutte le lavorazioni e non intende 

suappaltare interventi e lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 

dell’art. 1 della L.  190/2012; inoltre la ditta ha prodotto la dichiarazione e il 

documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

197) ATI NUOVE COSTRUZIONI SRL - MP IMPIANTI DI 

MONTISANTI ANDREA, ammessa con riserva, in data 28.5.2018, prot. n. 

25961, ha prodotto quanto richiesto da questa CUC: la ditta Capogruppo ha 

prodotto la dichiarazione e il documento di identità del soggetto che ha 

prestato la polizza fidejussoria e dichiarazione in cui specifica di volere 

subappaltare parti delle lavorazioni rientrandi nella cat. OG1; la ditta MP 

IMPIANTI DI MONTISANTI ANDREA indica la terna relativamente ai noli 

a freddo specificando che le imprese non si trovano in alcuna delle condizioni 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;   

198) FER.CAL COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 

26.5.2018, prot. n. 25863, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non 
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ha più intenzione di avvalersi di noli a freddo e la polizza che ha come 

beneficiario il Comune di Lascari; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;   

 204) SIMETO COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 

25.5.2018, prot. n. 25757, ha prodotto il PASSOE; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE;   

208) APPALTITALIA SRL UNIPERSONALE, ammessa con riserva, in data 

25.5.2018, prot. n. 25790, ha prodotto la polizza che ha come beneficiario il 

Comune di Lascari; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

211) DG SERVICE SRL, ammessa con riserva, in data 28.5.2018, prot. n. 

25934, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che non intende 

subappaltare alcuna delle lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 

53 dell’art. 1 della L.  190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;   

215) COSTRUZIONI HAROLD SRL, ammessa con riserva, in data 

26.5.2018, prot. n. 25855, ha prodotto la dichiarazione e il documento di 

identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria e dichiarazione in 

cui indica le lavorazioni che intende subappaltare specificando che non 

rientrano nella White List; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

217) CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO CIRO MENOTTI SCPA – EMMA LAVORI COOP SOC COOP 

ARL (consorziata), ammessa con riserva, in data 26.5.2018, prot. n. 25850, 

ha prodotto la dichiarazione e il documento di identità del soggetto che ha 

prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;   
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220) CONSORZIO INNOVA SOC COOP – OMEGA COSTRUZIONI SRL 

(consorziata), ammessa con riserva, in data 25.5.2018, prot. n. 25806, ha 

prodotto il PASSOE e la dichiarazione e il documento di identità del soggetto 

che ha prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;   

221) ATI SURON SRL - IMPREGIDA SRL, ammessa con riserva, in data 

25.5.2018, prot. n. 25709, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica 

che intende subappaltare il 30% delle lavorazioni rientranti nella categoria 

prevalente  e dichiara inoltre che tra le attività che intende subappaltare non vi 

sono lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 della L.  

190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

223) ATI COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - IMPIANTI 

ANSELMI DI ANSELMI PIETRO,  ammessa con riserva, in data 28.5.2018, 

ore 18:22, assunta al protocollo in data 29.5.2018, prott. n. 26163, ha prodotto 

dichiarazione in cui specifica che non subappalterà attività di cui all’art. 1, 

comma 53 L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

225) ATI GRM COSTRUZIONI SRL - GRIMAUDO GIUSEPPE, ammessa 

con riserva, in data 26.5.2018, prot. n. 25860, ha prodotto quanto richiesto da 

questa CUC: la ditta Capogruppo GRM COSTRUZIONI SRL dichiarazione 

con la quale indica le lavorazioni che intende subappaltare specificando che 

trattasi di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nei limiti del 30% 

consentiti dalla legge e non rientranti  nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 

1 della L. 190/2012; entrambe le ditte producono dichiarazioni in cui 

specificano che non intendono avvalersi di noli a freddo; pertanto si scioglie 

la riserva e si AMMETTE;   
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227) ATI ING. SALVATORE CARUSO - CARUSO TERMOIMPIANTI 

SRL, ammessa con riserva, in data 28.5.2018, prot. n. 26040, ha prodotto 

dichiarazione in cui specifica che entrambe le ditte non intendono avvalersi di 

noli a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

228) REPIN SRL, ammessa con riserva, in data 25.5.2018, prot. n. 25832, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica che tra le lavorazioni che 

intende subappaltare non rientrano le attività individuate al comma 53 

dell’art. 1 della L.  190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

229) ATI BECAM COSTRUZIONI SRL - SITEC SRL, ammessa con 

riserva, in data 28.5.2018, prot. n. 25878, ha prodotto la dichiarazione di 

costituzione in ATI e la domanda di ammissione della ditta mandante SITEC 

SRL; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

230) ATI ZACCARIA S.R.L. - AIRCOM SRL, ammessa con riserva, in data 

28.5.2018, prot. n. 26065, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che 

dispone in proprio dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori pertanto 

non intende avvalersi dei noli a freddo ed intende subappaltare sino al 30% le 

lavorazioni non rientranti tra quelle indicate al comma 53 dell’art. 1 della L. 

190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

233) ATI SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL - TERMO VE.GI SRL, 

ammessa con riserva, in data 26.5.2018, prot. n. 25848, ha prodotto quanto 

richiesto da questa CUC: la ditta SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL 

dichiarazione in cui specifica che tra le lavorazini eventualmente intende 

subappaltare non rientrano lavorazioni di cui al comma 53 dell’art. 1 della L.  

190/2012; la ditta TERMO VE.GI SRL ha prodotto il modello A e la polizza 

debitamente firmata da entrambe le ditte; pertanto si scioglie la riserva e si 
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AMMETTE.   

Le ditte ATI A.N. COSTRUZIONI SRL - AF IMPIANTI SRL (plico n. 209),   

COESTRA SRL (plico n. 231), VALORI SCARL CONSORZIO STABILE – 

KALOR SYSTEM SRL, (plico n. 236), ATI GRESY APPALTI SRL - 

TORSTEN COSTRUZIONI SRL (plico n. 237) non hanno dato riscontro 

entro i termini ai soccorsi istruttori del 24.5.2018, pertanto le ditte ATI A.N. 

COSTRUZIONI SRL - AF IMPIANTI SRL, ATI COFEDIL DI 

FERRANTE GIUSEPPE MARIO - IMPIANTI ANSELMI DI 

ANSELMI PIETRO, COESTRA SRL, VALORI SCARL CONSORZIO 

STABILE – KALOR SYSTEM SRL, ATI GRESY APPALTI SRL - 

TORSTEN COSTRUZIONI SRL vengono ESCLUSE.  

A questo punto si procede all’esame della documentazione delle buste “A 

documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

241 - CASSANO SRL - AMMESSA 

242 - G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS - AMMESSA 

243 - ATI B.M. COSTRUZIONI SRL - TAS TECNOLOGICI 

ALLESTIMENTI SIST - AMMESSA 

244 - SIKELIA COSTRUZIONI SPA - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna 

per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 

infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
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D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 6 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

245 - ATI COSTRUBO SOC COOP - ECOMONITOR SOC COOP - 

AMMESSA 

246 - EUROINFRASTRUTTURE SRL - AMMESSA 

247 - SPAMPINATO GROUP SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta 

eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi 

siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 

190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii. Inoltre la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi 

dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le 

attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 

1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 

105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 6 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

248 - ATI TECHNOLOGICAL SYSTEM SRL - EDILCOSTRUZIONI SRL 

- AMMESSA con riserva in quanto entrambe le ditte indicano di volere 
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subappaltare ma non specificano le lavorazioni. Le ditte eventualmente 

devono dichiarare se tra le attività che intendono subappaltare vi siano 

lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 

in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del 

comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate 

non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii. Inoltre la ditta mandante EDILCOSTRUZIONI SRL dichiara 

l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alle ditte di 

produrre entro il 6 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

249 - COSPIN SRL UNIPERSONALE - AMMESSA 

250 - GFF IMPIANTI SRL - AMMESSA 

251 - CRF. F SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara 

l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 
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incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 6 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

252 – CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONSORTILE ARL - AC 

GROUP SRL (consorziata) - AMMESSA 

253 - K.KREA CONSORZIO STABILE - AMMESSA 

254 - CAMEDIL COSTRUZIONI SRL  - AMMESSA 

255 - GRUPPO EUROSERVIZI SOC COOP - AMMESSA 

256 - ATI COGESP SRL UNIPERSONALE - VERNENGO SERVIZI SRL 

UNIPARSON - AMMESSA 

257 - S.B.S. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

258 - I.CO.GE.M SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 6 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

259 - S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. 

La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende 

subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 

dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve 
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dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante 

autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 6 Giugno 2018 la 

documentazione mancante; 

260 - SIRIMED -  AMMESSA  

La Commissione alle ore 12:30 sospende la gara e provvede a sigillare dentro          

una busta a sacco intestata del Comune le offerte economiche delle ditte già 

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

custodita nell’ufficio della C.U.C. insieme alle buste non ancora esaminate.  

La Commissione conclude la 9° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del  7.6.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 f.to Francesco Saldì 

 f.to Salvatore Culotta  

 f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 10 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di Giugno, alle  ore 9:00 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 
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gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

 - che in data  13.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 1 alla n.35; 

- che in data  20.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 36 alla n. 61; 

- che in data  30.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 62 alla n. 86; 

- che in data  10.4.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 87 alla n. 109; 

- che in data  20.4.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 110 alla n. 127; 

- che in data  9.5.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 128 alla n. 193; 

- che in data  23.5.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 194 alla n. 240; 

- che in data  29.5.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 241 alla n. 260; 

- che con note del 30 Maggio 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle 

ditte: 244) SIKELIA COSTRUZIONI SPA, 247) SPAMPINATO GROUP 

SRL, 248) ATI TECHNOLOGICAL SYSTEM SRL - EDILCOSTRUZIONI 

SRL, 251) CRF. F SRL, 258) I.CO.GE.M SRL, 259) S.C.S. COSTRUZIONI 

EDILI SRL, ammesse con riserva nella seduta del 29.5.2018; 

- che con nota prot. n. 26645 del 30.5.2018 la ditta VALORI SCARL 

CONSORZIO STABILE – KALOR SYSTEM SRL ha comunicato di 

avere ricevuto la nota prot. n. 26470 del 30.5.2018 di esclusione dalla gara in 



 

 3

oggetto per non avere risposto al soccorso istruttorio inviato da questa CUC 

con nota prot. n. 25616 del 24.5.2018 facendo presente che la predetta nota di 

soccorso istruttorio non è stata mai consegnata; l’Ufficio della CUC, dopo 

una approfondita indagine all’Ufficio protocollo del Comune, ha riscontrato 

che per un malfunzionamento del sistema la nota di soccorso istruttorio in 

effetti è stata inviata dall’Ufficio CUC ma non è stata mai consegnata al 

destinatario; dato atto del disguido questo Seggio di gara revoca, in 

autotutela, l’esclusione della ditta VALORI SCARL CONSORZIO 

STABILE – KALOR SYSTEM SRL dalla gara in oggetto, verbale del 

29.5.2018, e riammette con riserva la ditta in quanto indica di volere 

subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 e OG11 ma non indica  

le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività 

rientranti nella cat. OG1 e OG11 che intende subappaltare vi siano 

lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, 

in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del 

comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte 

indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 

50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla 

ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La commissione, constatata l’integrità dei sigilli della busta contenente le 

offerte economiche e le buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di 

gara e procede ad esaminare la documentazione pervenuta con le seguenti 

risultanze:  

247 - SPAMPINATO GROUP SRL, ammessa con riserva, in data 6.6.2018, 
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prot. n. 27589, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non intende 

subappaltare nessuna delle opere oggetto dell’appalto e che non intende 

avvalersi di noli a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

 248 - ATI TECHNOLOGICAL SYSTEM SRL - EDILCOSTRUZIONI 

SRL,  ammessa con riserva, in data 4.6.2018, prot. n. 27072, ha prodotto 

dichiarazioni in cui entrambe le ditte specificano che non intendeno 

subappaltare lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 

L. 190/2012 e che non intendono avvalersi di noli a freddo per lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L. 190/2012; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

251 - CRF. F SRL, ammessa con riserva, in data 6.6.2018, prot. n. 27483, ha 

prodotto dichiarazioni in cui specifica che non intende avvalersi di noli a 

freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

258 - I.CO.GE.M SRL, ammessa con riserva, in data 5.6.2018, prot. n. 27360, 

ha prodotto dichiarazione in cui specifica che tra le attività che intende 

eventualmente subappaltare non vi sono lavorazioni rientranti nell’elenco di 

cui al comma 53 dell’art. 1 L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;  

259 - S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL, ha prodotto dichiarazione in cui 

specifica che non intende subappaltare alcuna lavorazione; pertanto si scioglie 

la riserva e si AMMETTE;  

La ditta  SIKELIA COSTRUZIONI SPA (plico n. 244) non ha dato riscontro 

entro i termini al soccorso istruttorio del 30.5.2018, giusta ricevuta di 

consegna pec del 30.5.2018, pertanto la ditta SIKELIA COSTRUZIONI 

SPA (plico n. 244) viene ESCLUSA.  
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A questo punto si procede all’esame della documentazione delle buste “A 

documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

261 - ATI C.G.C. SRL - A.Z.P. SRL UNIPERSONALE AMMESSA con 

riserva in quanto entrambe le ditte dichiarano l’intenzione di avvalersi dei 

noli a freddo e a caldo ma non indicano la terna per quelle categorie rientranti 

tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate 

all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 

dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna 

il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

262 - CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL - ISIC SRL 

(consorziata) - AMMESSA con riserva in quanto il CONSORZIO JONICO 

SRL SOC. CONS ARL indica di volere subappaltare ma non specifica le 

lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che 

intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al 

comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii., inoltre il 

Consorzio dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la 

terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 

infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 
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190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

 263 - NUOVA ESIR SNC DI GIACONA ANTONINI & C. - AMMESSA 

con riserva in quanto la ditta indica di volere subappaltare nella Categoria 

prevalente lavori di conglomerato bituminoso ed opere in ferro ma queste 

lavorazioni  rientrano nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012 e 

quindi occorre indicare la terna. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii. Inoltre la ditta 

dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo e a caldo ma non indica la 

terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 

infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 
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264 - DAMIGA SRL - AMMESSA 

265 - ARES SRL - AMMESSA 

266 - ATI SACIS COSTRUZIONI SRL - COGEMAT SRL - AMMESSA 

267 - M.E.CO.IN. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo 

ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, 

comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

268 - OPERA APPALTI SRL- AMMESSA  

269 - I.C.E.S. S.R.L. - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 
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indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

270 - CONSORZIO ARTEK  - SA.CO.REST SRL (consorziata) - 

AMMESSA 

271 - A.G.R. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara 

l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

272 - CO.PA.CA. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 
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produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

273 - SPAMPIANATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi 

dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le 

attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 

1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 

105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

274 - ATI DOLMEN SRL - MATRAXIA SRL - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta dichiara di voler subappaltare alcune lavorazioni rientranti nel 

comma 53, della legge 190/2012 ma non indica la terna. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

275 - PROGETTO CONTRACT SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta 

eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi 

siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 

190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 
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sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi 

dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le 

attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 

1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 

105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

276 - ATI GUIDA AGOSTINO - C.F. IMPIANTI DI CUSIMANO FILIPPO 

& C. SAS - AMMESSA 

277 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL – SIAR SRL - 

AMMESSA 

278 - ATI OMNIA PROGETTI SRL - ELETTRICA SUD SRL - 

AMMESSA 

279 - COSTRUZIONI F.G.M. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta 

eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi 

siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 

190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
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D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

280 - S.C.M. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

281 - GLOBAL TECNOLOGY SYSTEM SRL - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non 

indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a 

rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

282 - COSTRUZIONI SRL  - AMMESSA con riserva in quanto la ditta nel 

DGUE dichiara di voler subappaltare alcune lavorazioni rientranti nel comma 
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53, della legge 190/2012 ma non indica la terna. In caso di indicazione della 

terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

283 - G.S.M. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta 

eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi 

siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 

190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre la ditta dichiara l’intenzione di avvalersi 

dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le 

attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 

1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 

105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

284 - GEFA IMPIANTI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo e a caldo ma non indica la 
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terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 

infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

285 - ICOSER SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

286 - ATI AGOSTA COSTRUZIONI SRL - S.IM.EL. SRL - AMMESSA 

con riserva in quanto nel “Modello D ATI” la ditta indica di volere 

subappaltare nella Categoria prevalente OG1 lavori quali trasporti e 

conferimento rifiuti e opere in ferro mentre nelle dichiarazioni “Modello A” 

individuali viene indicato che non intendono subappaltare lavorazioni  

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012. Si chiede 

quindi di chiarire l’intenzione o meno di subappaltare. In caso di subappalto 
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di lavori di trasporti e conferimento rifiuti e opere in ferro occorre indicare la 

terna e quindi il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 

105, anche mediante autocertificazione, che le ditte della terna non incorrono 

nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 14 Giugno 2018 chiarimenti ed eventualmente la documentazione 

mancante; 

287 - ATI FERRARA SRL - BARBIERI ANDREA - AMMESSA con 

riserva in quanto la ditta capogruppo dichiara l’intenzione di avvalersi dei 

noli a freddo ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le 

attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 

1, comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 

105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

288 - SICCI SUD SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara 

l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 
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incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre la ditta nella polizza fidejussoria indica come beneficiario il 

Comune di Termini Imerese e non il Comune di Lascari. Pertanto si applica il 

soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

289 - ATI COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL - CUBELLI FRANCO - 

AMMESSA 

290 - ATI GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - GHELAS 

IMPIANTI SRL - AMMESSA con riserva in quanto entrambe le ditte 

indicano di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nel 

limiti di legge ma non specificano le lavorazioni. Le ditte devono dichiarare 

se tra le attività che intendono subappaltare vi siano lavorazioni rientranti 

nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di indicazione 

della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, 

anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto 

si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 14 

Giugno 2018 la documentazione mancante; 

291 - ATI IMPRESA EDILE ABRUSCATO - GRIPPI IMPIANTI SAS - 

AMMESSA con riserva in quanto entrambe le ditte non hanno prodotto  il 

PASSOE, la ditta mandante GRIPPI IMPIANTI SAS non ha prodotto la 

dichiarazione della Camera di Commercio e la ditta Capogruppo IMPRESA 

EDILE ABRUSCATO dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo e a 

caldo ma non indica la terna per quelle categorie rientranti tra le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, 
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comma 53, della legge 190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il 

concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 

mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018  

la documentazione mancante; 

292 - CONPAT SCARL - ARCHAS SRL (consorziata) - AMMESSA  

293 - SUD SERVICE SRL – AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta 

eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi 

siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 

190/2012, in caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

294 - ATI MANGANO COSTRUZIONI SRL - SOLAR ENERGY 

IMPIANTI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta Capogruppo 

MANGANO COSTRUZIONI SRL dichiara di voler subappaltare ma non 

indica la terna per quelle lavorazioni rientranti tra le attività maggiormente a 

rischio di infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 
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sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

295 - CONSCOOP - IN.CO. EDILE SOCIETA’ COOPERATIVA 

(consorziata) - AMMESSA con riserva in quanto il Consorzio dichiara 

l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la terna per quelle 

categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, così come 

previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; inoltre il Consorzio non ha prodotto la dichiarazione e il 

documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; 

pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre 

entro il 14 Giugno  2018 la documentazione mancante;   

296 - CONSOZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC COOP -  GM 

COSTRUZIONI SRL (consorziata) - AMMESSA con riserva in quanto il 

Consorzio dichiara l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo ma non indica la 

terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 

infiltrazioni mafiose come indicate all’art. 1, comma 53, della legge 

190/2012, così come previsto al comma 6 dell’art. 105 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In caso di indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai 
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sensi del comma 4 dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le 

ditte indicate non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre il Consorzio non ha prodotto la 

dichiarazione e il documento di identità del soggetto che ha prestato la 

polizza fidejussoria; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla 

ditta di produrre entro il 14 Giugno  2018 la documentazione mancante;   

297 - CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL - AMMESSA 

298 - EDILGERO SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente 

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 190/2012, in caso di 

indicazione della terna il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 

dell’art. 105, anche mediante autocertificazione, che le ditte indicate non 

incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 14 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

299 - ATI SARO COSTRUZIONI SRL - GIAMBALVO GIUSEPPE  - 

AMMESSA 

300 - F.A.E. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA  

La Commissione alle ore 13:30 sospende la gara e provvede a sigillare dentro          

una busta a sacco intestata del Comune le offerte economiche delle ditte  

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

custodita nell’ufficio della C.U.C.   

La Commissione conclude la 10° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del  15.6.2018 per il prosieguo dei lavori. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Francesco Saldì 

f.to Salvatore Culotta  

f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 11 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di Giugno, alle  ore 9:00 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 
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gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

 - che in data  13.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 1 alla n.35; 

- che in data  20.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 36 alla n. 61; 

- che in data  30.3.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 62 alla n. 86; 

- che in data  10.4.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 87 alla n. 109; 

- che in data  20.4.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 110 alla n. 127; 

- che in data  9.5.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 128 alla n. 193; 

- che in data  23.5.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 194 alla n. 240; 

- che in data  29.5.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 241 alla n. 260; 

- che in data  7.6.2018  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 261 alla n. 300; 

- che con note dell’8 Giugno 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle 

ditte: 236) VALORI SCARL CONSORZIO STABILE – KALOR SYSTEM 

SRL,  261) ATI C.G.C. SRL - A.Z.P. SRL UNIPERSONALE, 262) 

CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL - ISIC SRL,  263)  NUOVA 

ESIR SNC DI GIACONA ANTONINI & C., 267) M.E.CO.IN. SRL, 269) 

I.C.E.S. S.R.L., 271) A.G.R. SRL, 272) CO.PA.CA. SRL, 273)  
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SPAMPIANATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO, 274)  

ATI DOLMEN SRL - MATRAXIA SRL, 275) PROGETTO CONTRACT 

SRL, 279) COSTRUZIONI F.G.M. SRL, 280) S.C.M. SRL, 281) GLOBAL 

TECNOLOGY SYSTEM SRL, 282) COSTRUZIONI SRL, 283) G.S.M. 

COSTRUZIONI SRL, 284) GEFA IMPIANTI SRL, 285) ICOSER SRL, 

286) ATI AGOSTA COSTRUZIONI SRL - S.IM.EL. SRL, 287) ATI 

FERRARA SRL - BARBIERI ANDREA, 288) SICCI SUD SRL, 290) ATI 

GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - GHELAS IMPIANTI SRL, 

291) ATI IMPRESA EDILE ABRUSCATO - GRIPPI IMPIANTI SAS, 293)  

SUD SERVICE SRL, 294) ATI MANGANO COSTRUZIONI SRL - 

SOLAR ENERGY IMPIANTI SRL, 295) CONSCOOP - IN.CO. EDILE 

SOCIETA’ COOPERATIVA, 296) CONSOZIO ARTIGIANI 

ROMAGNOLO SOC COOP -  GM COSTRUZIONI SRL, 298)  EDILGERO 

SRL, ammesse con riserva nella seduta del 7.6.2018; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La commissione, constatata l’integrità dei sigilli della busta contenente le 

offerte economiche riapre le operazioni di gara e procede ad esaminare la 

documentazione pervenuta con le seguenti risultanze:  

236) VALORI SCARL CONSORZIO STABILE – KALOR SYSTEM SRL, 

ammessa con riserva, in data 13.6.2018, prot. n. 28833, ha prodotto 

dichiarazione in cui indica le lavorazioni che intende subappaltare 

specificando che nessuna di esse rientra nell’elenco di cui all’art. 1, comma 

53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

 261 - ATI C.G.C. SRL - A.Z.P. SRL UNIPERSONALE, ammessa con 

riserva, in data 11.6.2018, prot. n. 28483, ha prodotto dichiarazione in cui 
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specifica che non intende avvalersi di noli a freddo; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

262 - CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL - ISIC SRL, ammessa 

con riserva, in data 11.6.2018, prot. n. 28483, ha prodotto dichiarazione in cui 

specifica che non intende avvalersi di noli; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;  

 263 - NUOVA ESIR SNC DI GIACONA ANTONINI & C.,  ammessa con 

riserva, in data 11.6.2018, prot. n. 28499, ha prodotto dichiarazione in cui 

indica le terne relative ai lavori che intende subappaltare specificando  che 

per le ditte dei subappaltatori non sussistono i motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgv n. 50/2016; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

267 - M.E.CO.IN. SRL, ammessa con riserva, in data 15.6.2018, prot. n. 

29236, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non subappalterà 

lavorazioni di cui al comma 53 dell’art. 1 della L. 192012, indica le ditte delle 

quali intende avvalersi per i noli a freddo allegando le dichiarazioni di 

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; pertanto 

si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

269 - I.C.E.S. S.R.L., ammessa con riserva, in data 12.6.2018, prot. n. 28699, 

ha prodotto dichiarazione in cui indica le lavorazioni che intende 

subappaltare; dichiara che non intende subappaltare lavorazioni  rientranti 

nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012 se non la sola 

fornitura e trasporto (esclusa la collocazione) di conglomerato cementizio e 

quindi  indica la relativa terna specificando che per le ditte dei subappaltatori 

non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv n. 50/2016; 
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pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

271 - A.G.R. SRL, ammessa con riserva, in data 14.6.2018, ore 19:58, 

assunta al protocollo in data 15.6.2018, prot. n. 29242, ha prodotto 

dichiarazione in cui specifica che le attività per i noli a freddo non rientrano 

tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE;    

273 - SPAMPINATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO, 

ammessa con riserva, in data 9.6.2018, prot. n. 28286, ha prodotto 

dichiarazione in cui specifica che non intende avvalersi di noli a freddo; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;    

274 - ATI DOLMEN SRL - MATRAXIA SRL, ammessa con riserva, in data 

13.6.2018, prot. n. 28885, ha prodotto dichiarazione in cui indica la terna per 

le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare allegando dichiarazioni 

di cui all’art. 80 del D.lgv n. 50/2016 delle ditte della terna; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

275 - PROGETTO CONTRACT SRL, ammessa con riserva, in data 

13.6.2018, prot. n. 28843, ha prodotto dichiarazione in cui indica i lavori che 

intende subappaltare e che intende avvalersi di noli a freddo, quindi indica le 

relative terne specificando che i subappalatori sono inseriti nei relativi elenchi 

provinciali di aziende iscritte alla WHITE LIST; pertanto si scioglie la riserva 

e si AMMETTE; 

279 - COSTRUZIONI F.G.M. SRL, ammessa con riserva, in data 11.6.2018, 

prot. n. 28343, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che intende 

subappaltare lavorazioni di tinteggiatura, impianto fotovoltaico, 

pavimentazioni ed intonaci; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 
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280 - S.C.M. SRL, ammessa con riserva, in data 12.6.2018, prot. n. 28693, ha 

prodotto dichiarazione in cui specifica di riservarsi la possibilità di 

subappaltare lavori di rivestimento, tinteggiature, pavimentazioni 

appartenenti alla categoria prevalente nonchè appartenenti alle categorie 

diverse dalla prevalente ancorchè subappaltabili nei limiti consentiti dalla 

legge (30%) ed inoltre non intende subappaltare interventi o attività di cui 

all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

281 - GLOBAL TECNOLOGY SYSTEM SRL, ammessa con riserva, in data 

11.6.2018, prot. n. 28500, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non 

intende avvalersi di noli a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;   

282 - COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 14.6.2018, prot. n. 

29216, ha prodotto dichiarazione in cui indica la terna per i lavori che intende 

subappaltare; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

283 - G.S.M. COSTRUZIONI SRL ammessa con riserva, in data 14.6.2018, 

prot. n. 29217, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che le lavorazioni 

che intende subappaltare non rientrano lavorazioni rientranti nell’elenco di 

cui al comma 53, art. 1, L. 190/2012 e che non intende avvalersi di noli a 

freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

284 - GEFA IMPIANTI SRL, ammessa con riserva, in data 12.6.2018, prot. 

n. 28690, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non intende 

subappaltare lavorazioni di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE;   

285 - ICOSER SRL, ammessa con riserva, in data 11.6.2018, prot. n. 28359, 
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ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non intende subappaltare 

lavorazioni di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie 

la riserva e si AMMETTE; 

286 - ATI AGOSTA COSTRUZIONI SRL - S.IM.EL. SRL, ammessa con 

riserva, in data 14.6.2018, prot. n. 29111, ha prodotto dichiarazione in cui 

specifica di non voler subappaltare opere rientranti nell’elenco di cui all’art. 

1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

288 - SICCI SUD SRL, ammessa con riserva, in data 14.6.2018, prot. n. 

29111, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non intende avvalersi di 

noli a freddo ma ha allegato la polizza che ha come beneficiario la CUC di 

Termini Imerese; pertanto la ditta viene ESCLUSA in quanto non ha 

prodotto la polizza richiesta;   

290 - ATI GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - GHELAS 

IMPIANTI SRL, ammessa con riserva, in data 14.6.2018, ore 14:13, assunta 

al protocollo in data 15.6.2018, prot. n. 29229 ha prodotto dichiarazione in 

cui specifica che tra le attività che inntende subappaltare non vi sono 

lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 della L. 

190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

291 - ATI IMPRESA EDILE ABRUSCATO - GRIPPI IMPIANTI SAS, 

ammessa con riserva, in data 13.6.2018, prot. n. 29068, ha prodotto il 

PASSOE, la dichiarazione della Camera di Commercio  e dichiara inoltre che 

non intende avvalersi di noli a freddo e a caldo; pertanto si scioglie la riserva 

e si AMMETTE; 

293 - SUD SERVICE SRL, ammessa con riserva, in data 13.6.2018, prot. n. 
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28881, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che  intende subappaltare, ai 

sensi e nei limiti di legge, lavori o parti di opere appartenenti alle categorie 

OG1 e OG11 escluse lavorazioni rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, 

comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

294 - ATI MANGANO COSTRUZIONI SRL - SOLAR ENERGY 

IMPIANTI SRL, ammessa con riserva, in data 12.6.2018, prot. n. 28695, ha 

prodotto dichiarazione in cui specifica che la capogruppo MANGANO 

COSTRUZIONI SRL rinuncia al subappalto, possedendo tutti i requisiti di 

qualificazione occorrenti per eseguire in proprio l’intero appalto; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

295 - CONSCOOP - IN.CO. EDILE SOCIETA’ COOPERATIVA, ammessa 

con riserva, in data 14.6.2018, prot. n. 29137, ha prodotto dichiarazione in 

cui specifica di non avvalersi di noli e ha prodotto la dichiarazione e il 

documento di identità del soggetto che ha prestato la polizza fidejussoria; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

296 - CONSOZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC COOP -  GM 

COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 13.6.2018, prot. n. 

29046, ha prodotto dichiarazione in cui specifica di tener conto di quanto reso 

sul DGUE quindi di non voler subappaltare lavorazioni ad alto rischio di 

infiltrazione mafiosa; inoltre produce dichiarazione del soggetto che ha 

prestato la polizza fidejussoria; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE;   

298 - EDILGERO SRL ammessa con riserva, in data 14.6.2018, prot. n. 

29142, ha prodotto dichiarazione in cui specifica di voler subappaltare tutte le 

lavorazioni, nei limiti di legge, escluse le attività e le lavorazioni di cui 
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all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE. 

Le ditte  CO.PA.CA. SRL (plico n. 272) e ATI FERRARA SRL - BARBIERI 

ANDREA (plico n. 287), non hanno dato riscontro entro i termini al soccorso 

istruttorio dell’8.6.2018, pertanto le ditte CO.PA.CA. SRL e ATI 

FERRARA SRL - BARBIERI ANDREA vengono ESCLUSE.  

La Commissione dà atto che vengono definitivamente AMMESSE n. 290 

ditte ed ESCLUSE n. 10 ditte.  

Alle ore 10:00 la Commissione sospende la gara e conclude la 11° seduta di 

gara e aggiorna la stessa alle ore 9,00 del  6.7.2018 per il prosieguo dei 

lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Francesco Saldì 

f.to Salvatore Culotta  

f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 12 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 6 del mese di Luglio, alle  ore 9:00 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 
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gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

- che in data 18.6.2018, prot. n. 29628, la ditta SICCI SUD SRL, esclusa dalla 

gara in oggetto, giusto verbale del 15.6.2018, ha prodotto dichiarazione con la 

quale chiede la riammissione in quanto l’appendice n. 1 polizza Serie IA n. 

031363 della ABC, presente nella documentazione prodotta in data 14.6.2018 

prot. n. 29111, riporta come beneficiario il Comune di Lascari, come richiesto 

con soccorso istruttorio prot. n. 28248 del l’8.6.2018. La Commissione, 

riesaminata la documentazione prodotta dalla ditta e constatata la veridicità 

della polizza, decide di  riammettere in autotutela la SICCI SUD SRL e 

quindi dà atto che vengono definitivamente AMMESSE n. 291 ditte ed 

ESCLUSE n. 9 ditte; 

- che in data 19.6.2018 è pervenuta documentazione cartacea da parte del 

CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC COOP, già anticipata 

tramite pec prot. n. 29046 in data 13.6.2018. La ditta era già stata ammessa 

nella seduta di gara del 15 Giugno 2018   

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione, a conclusione della verifica della documentazione 

amministrativa, procede a sorteggiare a campione 5 ditte tra le concorrenti 

per la verifica dei requisiti generali e speciali (punto 4 del Comunicato del 

Presidente dell’ANAC dell’8.11.2017). Indi vengono preparati dei biglietti di 

carta riportanti i numeri da 1 a 300 e si procede all’estrazione di 5  biglietti. 

Vengono estratti alla presenza della testimone Sig.ra  Marino Rosanna, 

dipendenti dell’Ufficio Contratti, i seguenti numeri: 271, 195, 244, 120, 232, 

corrispondenti rispettivamente a:  

271 - A.G.R. SRL 
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195 - COGEDIS SRL 

244 - SIKELIA COSTRUZIONI 

120 - LA FENICE SOC COOP 

232 - GE.CO. SRL 

Ai sensi del disciplinare si dà incarico alla CUC di trasmettere copia dei 

PASSOE, delle ditte sorteggiate, al RUP affinchè provveda alle verifiche dei 

requisiti delle stesse con il sistema AVCpass.  

La Commissione alle ore 9,30 sospende la gara e aggiorna la stessa all’esito 

della comunicazione del RUP di avvenuta verifica dei requisiti delle ditte 

sorteggiate, a data che verrà stabilita. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 f.to Francesco Saldì 

 f.to Salvatore Culotta  

 f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 13 

OGGETTO: Procedura Aperta relativa ai lavori di completamento degli 

impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del 

campo di calcetto. CIG: 7327750A96. 

Importo complessivo dell’appalto:  € 1.499.435,20. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciotto il giorno 31 del mese di Agosto, alle  ore 9:00 nella 

sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunito il 

Seggio di gara, nominato con determinazione del dirigente del 1° Settore n. 

457 dell’8.3.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai 

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

stipulata dai Sindaci in data 20.04.2016. Il Seggio di gara è così composto: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Salvatore Culotta – Geometra del Comune di Lascari  - Componente 

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione e 
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constatata l’integrità dei sigilli delle buste contenenti le offerte economiche, 

dichiara aperta la seduta e premette: 

- che con note del 21, 22 e 23  Agosto 2018 le ditte partecipanti sono state 

avvisate che in data 31.8.2018 alle ore 9,00 si sarebbe proceduto alla 

prosecuzione dei lavori 

CIO’ PREMESSO 

Il Presidente, preso atto della dichiarazione del RUP di avvenuta verifica dei 

requisiti delle ditte sorteggiate sul sistema AVCPASS, che è risultata essere 

negativa per tutte e 5 le ditte, continua le operazioni del pubblico incanto per 

l’aggiudicazione dei lavori in oggetto e procede all’apertura delle offerte 

economiche delle ditte ammesse e legge, ad alta ed intelligibile voce, il 

ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta, come di seguito:     

1 - SITAL IMPIANTI SRL                                                                                           27,889% 

2 - SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE                                                 30,684% 

3 - RISICATO SRL UNIPERSONALE                                                                        30,107% 

4 - AUTOMAZIONI LO VERSO DI LO VERSO LUIGI                                              30,87% 

5 - FERVI SRL                                                                                                              33,895% 

6 - IMPRESA EDILE GEOM. MISTRETTA                                                               33,474% 

7 - ATI IMPRESA EDILE SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL - ELECTRIC 

SYSTEM                                                                                                                       34,663 % 

8- ATI IMPRESA EDILE DELLLA CORTE ANTONIO - DI EMME IMPIANTI SRL                            24,251%                                                    

9-  PALUMBOCOSTRUZIONI SRL                                                                           31,277% 

10 - ISOR COSTRUZIONI SRL                                                                                  34,896% 

11 - EDIL VINCENT SRL                                                                                            30,725% 

12 - ATI UNISCAR SRL - INSOLIA IMPIANTI S.R.L.                                             32,722% 
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13 - ATI FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL - ID.EL. IMPIANTI DI TUMBARELLO 

NICOLO’                                                                                                                      34,444 % 

14 - SARTEC SRL                                                                                                       29,871 % 

15 - DAL.MA SRL                                                                                                      23,467 % 

16 - ATI VULLO SALVATORE - SI.CO INSTALLAZIONI DI TULLIO COCCO 30,602 % 

17 - IMMOBILIARE ELDEN SRL                                                                              29,981% 

18 - EMILIANA SUD SOC. COOP                                                                            31,683 % 

19 - EUROVEGA COSTRUZIONI SRL                                                                     30,954 % 

20 - DUE ESSE COSTRUZIONI SRL                                                                        32,417 % 

21 - IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI D'ANNA GEOM. GIUSEPPE    31,193 %                                                                                                                      

22 - CHISARI GAETANO SRL                                                                                  12,133 % 

23 - IMPRESA COSTRUZIONI DI LUIGI ANZALONE LUIGI  & C. SRL            32,184 % 

24 - CIOTTA COSIMO                                                                                                27,828 % 

25 - IMPRESA COSTRUZIONI OMNIA SRL                                                           31,575 % 

26 - ATI MAZZEO SRL (3 L COSTRUZIONI SRL - ausiliaria) -  LEGGIO IMPIANTI SRL   

                                                                                                                                      34,479 %  

27 - ELE TECNO SYSTEM SRL                                                                                36,864 % 

28 - ALVI COSTRUZIONI SRL                                                                                  30,791 % 

29 - ATI ASTONE COSTRUZIONI SRL - CE.SI.A. SRL                                         28,778 % 

30 - IMPRESA DI COSTRUZIONI CANGERI GIUSEPPE                                      32,692 % 

31 - COCO SRL                                                                                                           34,600 %                           

32 - CANTIERI RIUNITI SRL                                                                                    29,451 % 

33 - ATI RIGGI GIUSEPPE - SIET DI DIPASQUALE & C. SRL                            33,182 % 

34 - ATI MAMMANA MICHELANGELO - ECOEDIST SRL                                 32,577 % 

35 - URANIA COSTRUZIONI SRL                                                                           31,693 % 
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36 - CO.GEN.AP SRL                                                                                                  32,235 % 

37 - CO.E.PE. SRL                                                                                                       31,278 % 

38 - ATI GENCO SRL. UNIPERSONALE - EREDI MAROTTA S.RE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE’ & 

C.SAS – CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL                                                             33,904 %                                                                                                                             

39 - ATI BDF APPALTI SRL - LICATA CALOGERO                                             33,183 % 

40 - FI.MI SRL                                                                                                             33,875 % 

41 - IMPRESA DI COSTRUZIONI PIRRONE GEOM. VINCENZO                       29,316 % 

42 - EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI SRL                                                      30,582 %  

43 - SICIL TECNO IMPIANTI SRL                                                                           30,752 %  

44 - AMATO COSTRUZIONI SRL                                                                            35,165 %  

45 - MGM COSTRUZIONI SRL                                                                                 27,272 %                                    

46 - GEOM. ALFREDO LAUDANI                                                                            31,877 % 

47 - SABINO DI CATALDO                                                                                       29,017 % 

48 - BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO               15,86 % 

49 - EMMOLO MAURO                                                                                             34,789 %  

50 - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. FILIPPO COLOMBRITA & C. SRL       31,996 % 

51 - I.G.C. SPA                                                                                                             35,683 % 

52 - FAL.CO COSTRUZIONI SRL                                                                             32,908 %      

53 - FIAMMINGO COSTRUZIONI SRL                                                                   27,843 % 

54 - CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI                                34,718 % 

55 - BE.I.CO SRL                                                                                                         32,892 % 

56 - GRILLO INFRASTRUTTURE SRL                                                                    33,137 % 

57 - PELORITANA APPALTI SRL                                                                            33,538 % 

58 - AEMME SRL                                                                                                        32,252 %                                            

59 - EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL                                                                 37,112 % 
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60 - CO.GE. SRL                                                                                                          30,878 % 

61 - ATI GNC SRL - L IMPIANTI SRL                                                                      32,880 %  

62 - ATI SGM IMPIANTI SRL - CANTIERI EDILI SRL                                          31,652 % 

63 - IMPRESA CALVO SRL                                                                                       26,201 %    

64 - ATI PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL - INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL   

                                                                                                                                      31,322 %  

65 - ATI ITACA SCARL - HOME IMPROVEMENT DI LA PORTA PIETRO       34,745 %  

66 - CO.GE.MAR SRL                                                                                                 31,891 % 

67 - EDILIZIA 102 SRL                                                                                               30,310 % 

68 - I.L.E.S. SRL                                                                                                          33,417 % 

69 - ATI EDILIZIA 2G SRL - SCIFO GIORGIO                                                        34,867 % 

70 - INTESA VERDE SRL                                                                                          37,312 % 

71 - FLUMEC SRL                                                                                                      34,213 % 

72 - A.R. IMPIANTI SRL                                                                                            31,133 % 

73 - OCEANIA RESTAURI S.R.L.                                                                             36,142 % 

74 - S.V.S. COSTRUZIONI SRL                                                                                 28,725 % 

75 - S.C.F. COSTRUZIONI SRL                                                                                 32,783 % 

76 - ATI SAMMARTANO SALVATORE - MILAZZO IMPIANTI SRL                 35,124 %     

77 - ATI VULLO CALOGERO - ARKEO RESTAURI SRL                                     32,915 %   

78 - PERRONE COSTRUZIONI SRL                                                                         35,224 % 

79 - EPAS SRL                                                                                                             27,155 % 

81 - ATI COSMAK SRL - F.LLI DI LUCA TINDARO & ANTONINO SNC          34,081 % 

82 - ATI AN.CA.MA SRL - CARDACI COSTRUZIONI SRL                                  34,815 % 

83 - COSTRUZIONI RESTAURI SRL                                                                       30,171 % 

84 - ATI G.R. COSTRUZIONI SRL - INTEC SERVICE SRL                                   28,878 % 
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85 - CEMA COSTRUZIONI SRL                                                                               32,698 % 

86 - AVOLA SALVADOR                                                                                          31,185 % 

87 - FASTEN SRL                                                                                                        32,323 % 

88 - JURYLEPPE SRL                                                                                                 26,075 % 

89 - ATI FG COSTRUZIONI E RESTAURI SRL - APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA 

& C. SAS                                                                                                                      34,013 % 

90 - CONSORZIO STABILE GPT SCARL                                                                34,197 % 

91 - OLIVERI E DISALVO SRL                                                                                 33,633 % 

92 - SENATORE CARMELO                                                                                      32,782 % 

93 - ATI TECNO GROUP SRL - I.T.I. SAS                                                               31,497 % 

94 - RUSSO COSTRUZIONI SRL                                                                              33,956 % 

95 - SOFIA COSTRUZIONI SRL                                                                               29,100 % 

96 - SICEF SRL                                                                                                            33,125 % 

97 - CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK                                              33,651 % 

98 - NEW COMPANY SRL                                                                                         34,121 % 

99 - C.R. COSTRUZIONI SRL                                                                                      13,86 % 

100 - ATI F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL - COGE IMPIANTI SOC. COOP  

                                                                                                                                      34,550 % 

101 – ATI SO.EDIL SRL – ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO – LIPARI 

FRANCESCO                                                                                                               33,481 %                                      

102 - S.G.M. SRL                                                                                                         23,750 % 

103 -  MA.VAN DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC                          32,805 % 

104 - CO.ANT. SRL                                                                                                     35,543 %  

105 - ATI NIGRELLI SEBASTIANO - LA TERMOTECNICA DI CAMMARATA BIAGIO   

                                                                                                                                      31,777 %  
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106 - ATI C.M.C. SRL - PRINCIPATO LORENZO                                                   32,709 % 

107 - LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP A R.L.                                     29,181 % 

108 - ATI AN.CO. SRL - PISACANE SRL                                                                34,632 %    

109 - APPALTITALY CONSORZIO STABILE - EDILTEC SRL (consorziata)      32,717 % 

110 - ATI CA.RA.D. COSTRUZIONI SRL - A & G IMPIANTI SRL                       27,125 % 

111 - ATI TES SRL - SA.MA. SRL                                                                             28,121 % 

112 - DI NICA COSTRUZIONI SRL                                                                          35,166 % 

113 - I.G. GROUP SRL                                                                                                  21,33 %                               

114 - ATI CAPOBIANCO GIUSEPPE - SALA GIUSEPPE SRL                              31,999 %   

115 - ARCOBALENO SRL                                                                                         32,629 % 

116 - ATI SITEK SRLS - DE CURTIS COSTRUZIONI SRL                                    34,983 % 

117 - ATI S.M. SRL - VASSALLO CALOGERO - ROMANO SERGIO                  36,855 % 

118 - ATI GUARNERI SRL - E.S.S. ELETTRIC SISTEM SERVICE SRL              31,252 % 

119 - CEPIE ENERGY PROJECT                                                                               33,185 % 

120 - LA FENICE SOC COOP                                                                                    37,164 % 

121 - ATI I.T. DUEEFFE SRL - W-FI NET SAS DI DAVIDE DI VITA                  33,600 % 

122 - SPALLINA LUCIO SRL                                                                                    33,326 % 

123 - INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL                                     29,555 % 

124 - PINTO VRACA SRL                                                                                          35,849 % 

125 - ATI PORTO COSTRUZIONI SRL - ANACLETO LONGO SRL                    33,478 %     

126 - SASE SRL                                                                                                           28,741 % 

127 – ATI MATINA GEOM. GIOVANNI  - ELETRICA SISTEM SRL                   32,999 %                                                                          

128 - TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA SRL                                                     33,273 % 

129 – ATI CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - TAGHER SRL (consorziata)        28,437 %      

130 - PROJECT SRL                                                                                                    28,993 % 
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131 - SEGIPA SRL                                                                                                       37,544 % 

132 - B.C. IMPIANTI SRL                                                                                          34,224 % 

133 - ATI ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA (COGEMAT SRL-ausiliria) 

– IMPRESA DISTEFANO & CASCONE E C. SNC (associata)                                33,555 %  

134 - BCS COSTRUZIONI S.R.L.                                                                              35,892 % 

135 - ATI VERTICAL PROJECT SRL - CHIRICO IMPIANTI SRL                        33,434 % 

136 - ATI IMPRESA CASSISI IGNAZIO FABRIZIO - MOSCARIELLO COSTRUZIONI 

SRL                                                                                                                               33,875 % 

137 - DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI  SRL – DI GIORGI SRL 

(ausiliaria)                                                                                                                     36,605 % 

138 - G.F. COSTRUZIONI SRL                                                                                  32,059 % 

139 - RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC CONSORTILE ARL                   33,111 %     

140 - I.CO.SER. SRL                                                                                                   36,712 % 

141 - COS.IT SRL                                                                                                        32,202 % 

142 - I&T SOC COOP                                                                                                 33,614 % 

143 - SAGEDIL SRL                                                                                                    33,494 % 

144 - C.S. COSTRUZIONI SRL                                                                                  32,558 % 

145 – ATI DEMETRA LAVORI SRL – ZEUS COSTRUZIONI SRL – G.L IMPIANTI SRL             33,451 %                                                                                                                             

146 - PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL                                                                  31,162 % 

148 - PRESTI SRL                                                                                                       33,814 % 

149 - ATI S.C.A. UNIPERSONALE SRL - PAGANO COSTRUZIONI SRL           34,634 %  

150 - ATI VI.SA. COSTRUZIONI SRL - LATINO IMPIANTI SNC DI LATINO LUIGI E 

CORRADO                                                                                                                   35,570 %    

151 - ATI  SI.CO.EDILI S.R.L. - EDIL COSTRUZIONI SRL                                   33,912 % 

152 - IMPRESA EDILE STRADALE GIAMBO' MICHELANGELO                       34,261 % 



 

 9

153 - CONCORDIA CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL - INDEDIL SRL (impresa 

consorziata)                                                                                                                   33,301 % 

154 - D'ALBERTI GIUSEPPE                                                                                     31,562 % 

155 - ATI LESIF SOCIETA' COOPERATIVA - DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO 

FRANCESCO                                                                                                               33,657 % 

157 - CONSORZIO STABILE ADUNO SRL                                                             30,111 % 

158 - ATI IMPRESA BREDIL SRL - C M COSTRUZIONI DI CORALLO MAURO          35,317 % 

159 - COMITEL SRL                                                                                                   33,282 % 

160 - ATI BPV GROUP SRL - ITALYMPIANTI SOC COOP                                  34,812 % 

161 - BUA COSTRUZIONI SRL                                                                                 32,183 % 

162 - ATI GIUNTA GIUSEPPE - AL-BROS.COSTRUZIONI SRL (COOPTATA) – 

IMPRESA GIAMBO’ IMPIANTI SRL                                                                       33,363 %   

163 - ATI LAVORI GENERALI SRL - GANGI IMPIANTI SRL                             33,565 % 

164 - ATI COTOLO SRL - ELETTRICA 3B SRL                                                      29,503 % 

165 - ATI SMAP S.R.L. - SAFIA COSTRUZIONI SNC DI CATALANO FILIPPO            28,567 % 

166 - ATI GEOM. RIZZO ANTONINO E C. S.A.S. - BIONDO SRL - SERVIZI  ENERGIA 

CALORE SRL                                                                                                              33,276 % 

167 - CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI                                                   32,998 % 

168 - C.G. SYSTEM SRL                                                                                            35,550 % 

169 - OLIMPIA COSTRUZIONI SRL                                                                        34,355 % 

170 - ATI EDIL SACIF SRL UNIPERSONALE - CO.G.I.T. SRL                            27,983 % 

171 - MC MILITELLLO COSTRUZIONI SRL                                                          35,567 % 

172 - IMPRESALV SRL                                                                                              33,189 %  

173 - MALTESE SRL                                                                                                  32,977 % 

174 - PROGETTI S.A.S. DI NIGRELLI ROBERTO E C.                                          30,733 % 
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175 - MARCO POLO CONSORZIO STABILE                                                          23,167 % 

176 - Z. COSTRUZIONI SRL                                                                                      32,133 %  

177 - CONSORZIO SIMPLEX - CO.MIN. SRL (CONSORZIATA)                         33,862 % 

178 - IMPRETECH SRL                                                                                              31,271 % 

179 - DUE ESSE COSTRUZIONI SRL                                                                      34,000 % 

180 - ATI MARTORANA COSTRUZIONI SRL - C.E.I.T. SRL                               31,561 %    

181 - ETNA ECO SRL                                                                                                 29,107 %   

182 - INFRASTRUTTURE SRL                                                                                  26,123 % 

183 - C.E.S.A. SRL                                                                                                      31,768 % 

184 - ATI D.L.M. COSTRUZIONI SRL - ELETTROSUD DI EZIO SCAVELLI E 

SAVERIO ALTIMARI SRL                                                                                        31,865 %  

185 - SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI E C. SNC                        33,937 % 

186 - NUOVI LAVORI SRL                                                                                        32,756 % 

187 - PETRUSO COSTRUZIONI SRL                                                                       34,096 % 

188 - CARIDI COSTRUZIONI SRL                                                                           22,611 % 

189 - GIADA COSTRUZIONI SRL                                                                            33,757 % 

190 - ZAB COSTRUZIONI SRL                                                                                 32,671 % 

191 - ATI ILSI SRL - TEKNO IMPIANTI DI FILIPPO RIBISI                                30,923 % 

192 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL                                                                     33,328 % 

193 - CA.TI.FRA. SRL COSTRUZIONI                                                                     34,792 % 

194 - ATI DOTT. ING. VINCENZO BOMBACI - ADVANCE SYSTEM CONTROL SRL 33,122 %  

195 - COGEDIS SRL                                                                                                   30,428 % 

196 - ATI PMM SRL - MEDIELETTRA DI BADALAMENTI ANGELO E C. S.A.S.         28,234 %  

197 - ATI NUOVE COSTRUZIONI SRL - MP IMPIANTI DI MONTISANTI ANDREA    32,832 % 

198 - FER.CAL COSTRUZIONI SRL                                                                         31,177 % 
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199 - ATI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA - FARC SRL                                     35,696 % 

200 - ATI CASTROGIOVANNI SRL - ALFA IMPIANTI SRL                                35,178 % 

201 - LOVERAL SRL                                                                                                  33,575 % 

202 - EUROSERVIZI SRL                                                                                          34,818 % 

203 - ATI DRAGO SRL - FBS SERVICE SRL                                                          33,111 % 

204 - SIMETO COSTRUZIONI SRL                                                                          32,451 % 

205 - TEKNO EDIL SRL                                                                                               26,38 %  

206 - ATI C.R.F.COSTRUZIONI SRL - EURO CIPA  SRL                                      34,667 % 

207 - LEDEAR COSTRUZIONI SRL                                                                         29,942 % 

208 - APPALTITALIA SRL UNIPERSONALE                                                         31,253 % 

210 - GI.ELLE.ESSE. SRL                                                                                          29,367 %  

211 - DG SERVICE SRL                                                                                             28,522 % 

212 - EMMECCI S.R.L.                                                                                               34,307 % 

213 - ZA.RA. SRL                                                                                                        33,333 %    

214 - AL.IT. COSTRUZIONI SAS DI ALOIA MICHELE & C.                                28,352 %  

215 - COSTRUZIONI HAROLD SRL                                                                        34,591 %  

216 - GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL                                                                31,987 %  

217 - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO 

MENOTTI                                                                                                                    31,882 % 

218 - CONSORZIO INTEGRA SOC COOP                                                               25,667 % 

219 - C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA' COOPERATIVA                    24,983 % 

220 - CONSORZIO INNOVA SOC COOP                                                                34,833 %  

221 - ATI SURON SRL - IMPREGIDA SRL                                                             32,906 % 

222 - ATI SORRENTI IMPIANTI SRL - CIVEM SRL                                              33,072 % 

223 - ATI COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - IMPIANTI ANSELMI DI 
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ANSELMI PIETRO                                                                                                     33,242 % 

224 - FUTURA SRL                                                                                                     27,143 % 

225 - ATI GRM COSTRUZIONI SRL - GRIMAUDO GIUSEPPE                           35,502 %  

226 - FANULI SRL                                                                                                      23,376 % 

227 - ATI ING. SALVATORE CARUSO - CARUSO TERMOIMPIANTI SRL      32,227 % 

228 - REPIN SRL                                                                                                         33,655 %  

229 - ATI BECAM COSTRUZIONI SRL - SITEC SRL                                            29,712 % 

230 - ATI ZACCARIA S.R.L. - AIRCOM SRL                                                          34,017 % 

232 - GE.CO. SRL                                                                                                        19,726 % 

233 - ATI SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL - TERMO VE.GI SRL                      33,482 % 

234 - ATI C.I.M. SRL - V & V COSTRUZIONI SRL - COSTA SRL                       33,851 % 

235 - ATI PITAGORA SRL - MI.RO COSTRUZIONI SRL                                     34,793 % 

236 - VALORI SCARL CONSORZIO STABILE                                                       29,789 % 

238 - PROM. EDIL DI DI STEFANO GIORGIO                                                       33,999 % 

239 – COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL- RI.CO. SRL 

UNIPERSONALE (consorziata)                                                                                  33,818 %   

240 - ATI MARINO ROSARIO SRL - GEOTEK SRL                                               33,251 % 

241 - CASSANO SRL                                                                                                  33,111 %  

242 - G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS                                     28,208 %     

243 - ATI B.M. COSTRUZIONI SRL - TAS TECNOLOGICI ALLESTIMENTI SISTEMI SRL           32,715 % 

245 - ATI COSTRUBO SOC COOP - ECOMONITOR SOC COOP                         31,333 %  

246 – EURO INFRASTRUTTURE SRL                                                                     32,843 % 

247 - SPAMPINATO GROUP SRL                                                                             33,333 % 

248 - ATI TECHNOLOGICAL SYSTEM SRL - EDILCOSTRUZIONI SRL           29,494 % 

249 - COSPIN SRL UNIPERSONALE                                                                       33,292 % 
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250 - GFF IMPIANTI SRL                                                                                          33,456 % 

251 - CRF. F SRL                                                                                                         31,070 %  

252 – CONSORZIO SIKELIA - AC GROUP SRL (consorziata)                                   3,50 %                                                                                                

253 - K.KREA CONSORZIO STABILE                                                                     28,931 %  

254 - CAMEDIL COSTRUZIONI SRL                                                                       34,199 %   

255 - GRUPPO EUROSERVIZI SOC COOP                                                             32,987 % 

256 - ATI COGESP SRL UNIPERSONALE - VERNENGO SERVIZI SRL 

UNIPERSONALE                                                                                                        32,528 % 

257 - S.B.S. COSTRUZIONI SRL                                                                               32,838 % 

258 - I.CO.GE.M SRL                                                                                                  32,617 % 

259 - S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL                                                                   33,256 %    

260 - SIRIMED                                                                                                            28,913 % 

261 - ATI C.G.C. SRL - A.Z.P. SRL UNIPERSONALE                                            32,367 %  

262 - CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL                                                30,130 % 

263 - NUOVA ESIR SNC DI GIACONA ANTONINO & C.                                     35,714 %  

264 - DAMIGA SRL                                                                                                    37,302 % 

265 - ARES SRL                                                                                                          30,519 %   

266 - ATI SACIS COSTRUZIONI SRL - COGEMAT SRL                                       31,124 % 

267 - M.E.CO.IN. SRL                                                                                                 28,675 % 

268 - OPERA APPALTI SRL                                                                                      32,333 % 

269 - I.C.E.S. S.R.L.                                                                                                     33,430 % 

270 - CONSORZIO ARTEK                                                                                        28,428 %              

271 - A.G.R. SRL                                                                                                           37,05 % 

273 - SPAMPIANATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO              31,341 % 

274 - ATI DOLMEN SRL - MATRAXIA SRL                                                           33,482 %  
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275 - PROGETTO CONTRACT SRL                                                                         31,028 % 

276 - ATI GUIDA AGOSTINO - C.F. IMPIANTI DI CUSIMANO FILIPPO & C.  33,757 %  

277 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL                                                  31,487 % 

278 - ATI OMNIA PROGETTI SRL - ELETTRICA SUD SRL                                35,130 %              

279 - COSTRUZIONI F.G.M. SRL                                                                             36,445 % 

280 - S.C.M. SRL                                                                                                         31,830 % 

281 - GLOBAL TECNOLOGY SYSTEM SRL                                                          30,419 % 

282 - COSTRUZIONI SRL                                                                                          23,775 % 

283 - G.S.M. COSTRUZIONI SRL                                                                             23,998 % 

284 - GEFA IMPIANTI SRL                                                                                       34,555 %  

285 - ICOSER SRL                                                                                                      28,124 % 

286 - ATI AGOSTA COSTRUZIONI SRL - S.IM.EL. SRL                                      32,856 % 

288 - SICCI SUD SRL                                                                                                 33,505 % 

289 - ATI COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL - CUBELLI FRANCO                         27,227 % 

290 - ATI GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - GHELAS IMPIANTI SRL           29,999 % 

291 - ATI IMPRESA EDILE ABRUSCATO - GRIPPI IMPIANTI SAS                   26,286 % 

292 - CONPAT SCARL                                                                                               28,438 % 

293 - SUD SERVICE SRL                                                                                           25,714 % 

294 - ATI MANGANO COSTRUZIONI SRL - SOLAR ENERGY IMPIANTI SRL            30,234 % 

295 - CONSCOOP                                                                                                        24,967 % 

296 - CONSOZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC COOP                                    25,965 % 

297 - CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL                                              33,151 % 

298 - EDILGERO SRL                                                                                                 28,357 % 

299 - ATI SARO COSTRUZIONI SRL - GIAMBALVO GIUSEPPE                       36,787 % 

300 - F.A.E. COSTRUZIONI SRL                                                                 33,696 % 
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A conclusione delle operazioni la Commissione procede all’apertura delle 

buste della ditte escluse: 

80 - CO.SAN SRL                                                                                                         30,250%          

147 - CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL                                                              33,919 % 

156 - ATI DONATO ANTONINO  TINDARO – FUGAZZOTTO GIUSEPPE - EURO 

SISTEM IMPIANTI SRL                                                                                            31,918 % 

209 - ATI A.N. COSTRUZIONI SRL - AF IMPIANTI SRL                                     31,174 % 

231 - COESTRA SRL                                                                                                  30,171 % 

237 - ATI GRESY APPALTI SRL - TORSTEN COSTRUZIONI SRL                     35,802 % 

244 - SIKELIA COSTRUZIONI SPA                                                                         31,325 % 

272 - CO.PA.CA. SRL                                                                                                 31,188 % 

287 - ATI FERRARA SRL - BARBIERI ANDREA                                                   31,102 % 

La Commissione procede, pertanto, a determinare la soglia di anomalia, ai 

sensi dell’art. 97 comma 2),  facendo presente che nella seduta del 30.03.2018 

è stato sorteggiato il criterio di aggiudicazione  di cui alla lettera e) ed estratto 

il coefficiente previsto dalla medesima lettera “e” che è risultato essere 0,9. 

All’esito di tali operazioni la Commissione rileva che la soglia di anomalia,   

giusti allegati da 1 a 13 alla presente, è pari a 33,188 e, pertanto, la migliore 

offerta non anomala risulta essere quella della Ditta  ATI GIUNTA 

GIUSEPPE - AL-BROS.COSTRUZIONI SRL (COOPTATA) – IMPRESA 

GIAMBO’ IMPIANTI SRL, P. IVA 00740880836, con sede a Messina, in 

Viale Boccetta is. 350, n. 141, con il ribasso a 3 cifre, così come previsto nel 

bando di Gara, e quindi pari al 33,363 % e per l’importo netto di € 

766.154,05. 

Seconde classificate risultano essere n. 2 ditte e cioè la n. 213 ditta ZA.RA 
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SRL e la n. 247 ditta SPAMPINATO GROUP SRL che hanno offerto un 

ribasso pari al 33,333 % con il ribasso a 3 cifre, si procede quindi al sorteggio 

e viene estratta la n. 213 ditta ZA.RA. SRL pertanto la stessa risulta seconda 

classificata. 

La Commissione, pertanto, propone l’aggiudicazione alla ditta ATI GIUNTA 

GIUSEPPE - AL-BROS.COSTRUZIONI SRL (COOPTATA) – IMPRESA 

GIAMBO’ IMPIANTI SRL. 

Alle ore 13:30 si concludono le operazioni di gara. 

Il presente verbale, insieme agli altri atti di gara, viene trasmesso al RUP per 

gli adempimenti e le verifiche consequenziali. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

F.to Francesco Saldì 

F.to Salvatore Culotta  

F.to Ornella Restivo 

 


























