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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; 



 

 6

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 

 


