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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;  



 

 7 

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 
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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 



 

 18 

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; 



 

 23 

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 

 


