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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: 



 

 5

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 
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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 

 


