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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 

 


