
 

 

 

Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 1 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori per l’arredo 

urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi.  

CIG: 73662440DA. 

Importo complessivo dei lavori:  € 732.868,69. 

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

D.lgs 50/2016 con valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 

del D.lgs 50/2016 (sorteggio in sede di gara). 

L’anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di Aprile, alle  ore 9:15 nella 

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

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

610 dell’11.4.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

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

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

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

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

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

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 



 

gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

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

Comune di Lascari n. 25 dell’ 1.2.2018 è stata indetta la gara per l’appalto 

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

aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4° del D.Lgs. 50/2016; di approvare 

il bando di gara e il disciplinare di gara con i rispettivi allegati; stabilito il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016; stabilito il termine di recezione delle offerte in giorni 18 

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

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

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

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

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

sul sito internet della CUC;     

- che in data 23.3.2018 la C.U.C. ha pubblicato l’avviso di gara all’Albo 

Pretorio del Comune, sul sito del M.I.T., sul sito internet della C.U.C., nella 

Sezione Bandi, sulla GURS, sul “Quotidiano di Sicilia” e “L’Avvenire”. 

- che il termine per la presentazione delle offerte è il 10.4.2018, ore 13:00; 

L’esperimento della gara è stato fissato per oggi 16.4.2018 alle ore 9:00.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

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

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

pervenire, in plico sigillato, al Comune, entro le ore 13,00 del 10.4.2018  sia 

l’offerta che tutta la documentazione richiesta 

IL PRESIDENTE 



 

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

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

protocollo n. 18871 del 13.4.2018, sono pervenuti nel termine fissato dal 

bando e provvisti dei sigilli richiesti n. 226 plichi. I plichi vengono 

contrassegnati dal n. 1 al n. 226.  

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

del D.Lgs. 50/2016. 

La lettera viene estratta dalla Sig.ra Aglieri Rinella Maria, impiegata del 

Comune di Termini Imerese. Risulta estratta la lettera “d”.   

Le ditte partecipanti sono le seguenti: 

1 - IDROGEDIL SRL VIA G. FILANGERI  34 90133  (PA) 

idrogedil@pec.it 

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

giuseppe.dalberti@pec.it 

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

isorcostruzioni@pec.it 

4 - RIGGI GIUSEPPE VIA LEONCAVALLO 15 93017  (CL) 

impresaedileriggi@pec.it 

5 - IDROGEOFER SRL  C.DA PONTE ROSSO SN 90037  (PA) 

idrogeofer@pec.it 

6 - B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL C.DA BONAGRAZIA  90040  (PA) 

bonocostruzioni@pec.it 

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

8 - EDILCAP SRL VIALE VERDI    () edilcap@legalmail.it 

9 - ROMEO COSTRUZIONI SRL VIA UMBERTO I  63 98027  (ME) 



 

romeocostruzioni@pec.it 

10 - MAZZEO SRL VIA VITALIANO BRANCATI 5  98051  (ME) 

cgmazzeosrl@pec.it 

11 - MATINA GEOM. GIOVANNI VIA UGO LA MALFA 32 92026  (AG) 

giovannimatina@pec.it 

12 - REDIAL SRL VIA VALENTINO MAZZOLA 4 92026  (AG) 

redialsrl@pec.it 

13 - ATI ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA - CSC SRL 

SEMPLIFICATA - SCALAS PANFILIO E FIGLI SNC - VIA DEGLI 

ULIVI 28 92027  (AG) arcascostruzioni@pec.it 

14 - CO.GE.MA.LA SRL VIA PERUGIA 13 92100  (AG) 

cogemalasrl@pec.it 

15 - EMMECCI SRL VIA A JERONE 25 90024  (PA) gare.emmecci@pec.it 

16 - COCO SALVATORE VIA A DE GASPERI 47 95047  (CT) 

cocosalvatore@pec.it 

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

giadacostruzioni@arubapec.it 

18 - TAGHER SRL VIA BORROMINI  4 93012  (CS) tagher@pec.it 

19 - D.L.M. COSTRUZIONI SRL VIA S. ANDREA  98051  (ME) 

dlmcostruzionisrl@pec.it 

20 - SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL  VIA ITALIA  18 92026  (AG) 

sogemarsrl@pec.it 

21 - ZEUS COSTRUZIONI SRL VIA PAGANINI 2   () 

zeuscostruzionisrl@pec.it 

22 - BLAS COSTRUZIONI SRL VICOLO SPERANZA 19 93100  (CL) 



 

blassrl@pcert.postecert.it 

23 - SA.CO.REST SRL PIAZZA ITRIA  7 92026  (AG) 

sacorest@pec.buffetti.it 

24 - SI.CO.EDILI S.R.L.  VIA DEI VENTI 4 92100  (AG) 

sicoedil@arubapec.it 

25 - ATI MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL - GERILENIA SRL via Isonzo 

81 92026  (AG) marsalcostruzioni@pec.it 

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

impresadinica@pec.it 

27 - NEW ENERGY GROUP SRL C/DA SAN BIAGIO    () 

newenergygroup@pec.it 

28 - GEODESIA SRL VIA NAZIONALE 85 93010  (CS) geodesiasrl@pec.it 

29 - BELLIA SALVATORE VIALE L SCIASCIA 42 92100  (AG) 

belliasalvatore@sicurezzapostale.it 

30 - COGESP SRL C.SO V. VENETO 150 92026  (AG) cogespsrl@pec.it 

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

operaappaltisrl@cgn.legalmail.it 

32 - C & P SRL VIA SANT'ANDREA 329 98051  (ME) cpsrl@pec.it 

33 - POLLARA CASTRENZE SRL C/DA S. BARBARA  90038  (PA) 

pollarasrl@pecsoluzioni.it 

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

spallinaluciosrl@pec.it 

35 - CO.GI.PA SRL VIA SALADINO 5 90043  (PA) cogipasrl@pec.it 

36 - CONSORZIO STABILE EOS  - SOTER SRL (CONSORZIATA) via G 

MAZZINI 112 00100  (RM) consorziostabileeos@arubapec.it 



 

37 - S.C.A. UNIPERSONALE SRL VIA G LA FARINA  7 98100  (ME) 

scaunipersonale@pec.it 

38 - RI.CO SRL CORSO FONDACO  11/A 95030  (CT)  

39 - UNISCAR SRL CDA MOSE' SNC 92100  (AG) uniscar@legalpec.me 

40 - GEOPLANTS SRL C.DA SAN PIETRO  92100  (AG) geoplants@pec.it 

41 - ATI SICILIANA COSTRUZIONI SRL - C. & G. COSTRUZIONI DI 

RESTIV VIA BONFIGLIO 26/d 92022  (AG) sicilianacsrl@pec.it 

42 - VULLO CALOGERO  VIA ALDO MORO 168 92026  (AG) 

vullocalogero@pec.it 

43 - CANTIERI EDILI SRL VIA F BARACCA 19 92026  (AG) 

cantieri.edili@pec.it 

44 - VULLO ANTONIO SRL VIA DELLA RESISTENZA 16 92026  (AG) 

vulloantoniosrl@pec.it 

45 - PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL VIA LAGO DI PERGUSA 

SNC 92100  (AG) parisivincenzocostruzionisrl@pec.it 

46 - MINNELLA MICHELANGELO SRL ZONA INDUSTRIALE LOTTO 

6/A  92025  (AG) MINNELLASRL@CGN.LEGALMAIL.IT 

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

48 - VALORI SCARL CONSORZIO STABILE VIA DEGLI SCIPIONI  153 

00100  (RM) valoriscarl@gigapec.it 

49 - CONSORZIO CAMPALE STABILE VIA DELLE PUGLIE 47 82100  

(BN) consorziocampanostabile@legalmail.it 

50 - EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA C.DA VANCHITELLO 62 

92015  (AG) edilevna@pec.it 

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



 

cogenapsrl@legalmail.it 

52 - ATI LACINIA COSTRUZIONI SRL – S.C.M. SRL -  VIA ARTEMIDE 

3 92100  (AG) laciniasrl@pec.it 

53 - IMPRESA ESSE.VI SRL VIA S QUASIMODO 1 92014  (AG) 

impresaessevisrl@pec.it 

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

coepe@pec.it 

55 - EREDI GERACI SALVATORE SRL VIA AOSTA 5   (CL) 

eredigeracisalvatore@spimail.it 

56 - IMPRESA COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA VINCENZO 

E C. SAS VIA VITALIANO BRANCATI 2/A 93014  (CL) 

costruzionisangiuseppe@pec.it 

57 - ARCAN COSTRUZIONI SRL     ()  

58 - CO.GER SRL VIA TOSCANA 4   (CL) cogersrl@spimail 

59 - AN.CA.MA. SRL VIA TRAZZERA MARINA 635 98071  (ME) 

ancamasrl@pec.it 

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

61 - COSMAK SRL VIA TOSCANA 13 98068  (ME) cosmaksrl@poscert.it 

62 - LOTO SRL VIA ING. S. CUTRONI 20   () lotosrl@gigapec.it 

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

eurovegacostruzioni@pec.it 

64 - MEDI APPALTI SRL VIA D ALIGHIERI 20 95030  (CT) medi-

appalti@legalmail.it 

65 - URANIA COSTRUZIONI SRL VIA CESARE BATTISTI IS 73 374 

98100  (ME) uraniacostruzioni@legalmail.it 



 

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

Battiata  91011  (TP) amatocostruzioni@legalmail.it 

67 - ATI PATRIARCA GROUP SRL - GHEA SRL  VIA DEI CASTAGNI 

39 97013  (RG) patriarcagroup@pec.it 

68 - IMPRESA COSTANZO LEOPOLDO GAETANO VIA MATTEO 

CARRUBA 12 98070  (ME) impresacostanzoleopoldo@pec.it 

69 - CO.REA.L. SOC. COOP C.DA BALATELLE  93010  (CL) 

coreal@pec.it 

70 - GEOTEK SRL VIA LEONARDO SCIASCIA  92100  (AG) 

geoteksrl@pec.it 

71 - ATI ZAB COSTRUZIONI SRL - L & R ENGINEERING SOC COOP 

ARL VIA G RODANI 16 92026  (AG) zabcostruzionisrl@pec.it 

72 - MACOS SOC COOP VIA ACRONE  92100  (AG) 

macoscoop@legalmail.it 

73 - LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP A R.L.  VIA PLATONE  

93014  (CL) lagardenia@spimail.it 

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

POLA 10 93014  (CS) mavan@legalmail.it 

75 - CO.ANT. SRL VIA G. D'ANNUNZIO  93014  (CL) coantsrl@spimail.it 

76 - CO.FER. SRL VIA CALTANISSETTA 21 93014  (CS) 

cofersrl@spimail.it 

77 - VIMAN SRL VIA TOSCANA 6 93014  (CS) viman.srl@legalmail.it 

78 - ATI ME.GA. SRL - C.S. COSTRUZIONI SRL - SAN GIORGIO SOC. 

COOP VIA ELIO VITTORINI 4 93014  (CS) impresamega@legalmail.it 

79 - P.M. COSTRUZIONI SRL VIA MILANO 3 93014  (CS) 



 

p.m.costruzioni1@pec.it 

80 - GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL VIA L. RADICE 18 93014  

(CS) geracig.costruzionisrl@spimail.it 

81 - LA PIANA GIUSEPPE C/DA DON BOSCO   93014  (CL) 

GIUSEPPE.LAPIANA6@PEC.IT 

82 - SAVATTERI COSTRUZIONI SRL VIA CAMPANIA 19 93014  (CL) 

savattericostruzionisrl@spimail.it 

83 - MI.CO. SRL VIA CALATAFIMI  93014  (CL) mi.co.srl@gigapec.it 

84 - IMPRESA G.C. COSTRUZIONI SRL VIA UGO FOSCOLO  93014  

(CS)  

85 -  AN.CO SRL  VIA COL CASTROGIOVANNI 50 93014  (CS) 

ancosrl@spimail.it 

86 - N.G.A. SRL C.DA BOSCO  93014  (CS) 

NGACOSTRUZIONI@PEC.IT 

87 - PI.SA.NI. SRL C.DA GERMANO  93014  (CS) PI.SANISRL@PEC.IT 

88 - ATI IMPRESA COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GIUSEPPE 

VINCENZO - ZACC VIA ELIO VITTORINI  93014  (CS) 

arch.digiuseppe@tiscali.it 

89 - CALLARI COSTRUZIONI SRL VIA LIGURIA 2 93014  (CS) 

callaricostruzioni@legalmail.it 

90 - APPALTITALY CONSORZIO STABILE - EDILTEC SRL 

(consorziata) VIA DELLA RESISTENZA 5 87036  (CS) 

consorzioappaltitaly@pec.it 

91 - COS.IT SRL VIA FEDERICO II 29 92100  (AG) cositsrl@pec.buffetti.it 

92 - DM COSTRUZIONI SRL CORSO VITTORIO VENETO 4 92026  



 

(AG) dmcostruzioni1@pec.it 

93 - IMPRESA 3 B SRL VIA G GUARINO 12   (AG) 3BSRL@PEC.IT 

94 - IMPRESA PULLARA CALOGERO VIA P. MANCINI 5   () 

calogero.pullara@pec.it 

95 - MOSEDIL S.R.L. V.LE LEONARDO SCIASCIA 232 92100  (AG) 

MOSEDIL@ARUBAPEC.IT 

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

demetralavorisrl@pec.it 

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

ediltecnica.cl00@infopec.cassaedile.it 

98 - CAPOBIANCO GIUSEPPE - VIA CARLO CARRA' 85 92020  (AG) 

capobiancocostruzioni@pec.it 

99 - VITALEGAS SRL VIA MESSINA 24 90042  (PA) vitalegassrl@pec.it 

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

damiga@pec.it 

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

ico.ser@legalmail.it 

102 - I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS VIA G. MELI 85/A 

90022  (PA) icolisas@pec.it 

103 - GECOB SRL VIALE ANDREA DORIA 23 95100  (CT) 

gecob@pec.impresecatania.it 

104 - CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL VIA ANTONIO 

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

105 - C.G.C. SRL  VIA DON ALVARO PATERNO' 24 95027  (CT) 

cgcsrl1@legalmail.it 



 

106 - ATI OLIVA SRL - ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA P. & C. SAS 

VIA XX SETTEMBRE 56 98057  (ME) oliva.srl@pec.it 

107 - TROVATO MARTINO SANTO  VIA ETTORE MAIORANA  98040  

(ME) martinosanto.trovato@cgn.legalmail.it 

108 - ING.DUE - SRL  VIA ELICONE 7 92100  (AG) 

ing.duesrl@pec.libero.it 

109 - ATI VERTICAL PROJECT SRL - VI.SA. COSTRUZIONI SRL VIA 

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

110 - ATI F.LLI ANASTASI SRL - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO 

SRL ZONA ARTIGINALE PONTEGALLO SNC 98049  (ME) 

info@pec.fratellianastasi.it 

111 –ATI IMBERGAMO CALOGERO – PMP SRL - VIA G. VACCARO 

45 92026  (AG) imbergamo.c@pec.it 

112 - DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SCARL VIA DEI VENTI 

4 92100  (AG) domusaureaag@arubapec.it 

113 - ATI AEMME SRL - ITALIANO MARCO VIA U. LA MALFA 74 

92026  (AG) aemmesrl@sicurezzapostale.it 

114 - CMCI SCARL CONSORZIO STABILE LARGO S. GIUSEPPE 3/36 

16100  (GE) cmci-italia@pec.it 

115 - LAGAN&ALTEMPS SRL VIA AUGUSTA 39 89134  (RC) 

01448750669.reggiocalabria@pec.ance.it 

116 - C.A.E.C. SOC. COOP VIA NUNZIO DIGIACOMO 36 97013  (RG) 

coopcaec@legalmail.it 

117 - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL  VIA NAZIONALE 59 

25080  (BS) consorziocostruendo@pec.it 



 

118 - TRE F SAS DI VINCENZO FRANCO & C VIA M. GIGLIO IV/1 

88050  (CZ) trefsas@pec.it 

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

120 - DIVA SRL VIA MAGELLANO 1 93010  (CL) 

DIVASRL200@PEC.IT 

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

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

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

c.s.costruzionisrl@pec.it 

123 - UNICOS SRL VIA MOLLICA 4 95021  (CT) unicos.srl@pec.it 

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

bcscostruzioni@pec.it 

125 - CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI VIA 

BONINA 12 95035  (CT) consorziostabilepc@impresapec.it 

126 - FALCO COSTRUZIONI SRL VIA GARIBALDI 92   () 

falcocostru@pec.it 

127 - CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL VIA ROSSO SAN SECONDO 39 

93014  (CS) cruschina.costruzioni@pec.it 

128 - AVENI SRL VIA MOLETI 20 98051  (ME) aveni@pec.enya.it 

129 - ATI S.M. SRL - VASSALLO CALOGERO  VIA CACCIATORE  26 

92021  (AG) smsrl2014@pec.it 

130 - IMPRESA COLOMBRITA SRL VIA LORENZO GEMMELLARO 1 

95030  (CT) impresa@pec.nemcolombrita.it 

131 - EUROROK SRL VIA BRENNERO 322 38100  (TN) eurorok@pec.it 

132 -  FENIX CONSORZIO STABILE SCARL  GALLERIA UGO BASSI 1 



 

40100  (BO) fenixconsorziostabile@pec.it 

133 - LIBRIZZI COSTRUZIONI S.R.L. C.DA MULINI  90027  (PA) 

librizzicostruzioni@pec.it 

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

costruzionizara@pec.it 

135 - SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE VIA ARC TIRENDI 

4 95035  (CT) impresa.sgro@pecimprese.it 

136 - LA VALLE VINCENZO VIA NUOVA PANORAMICA DELLO 

STRETTO 560 98100  (ME) lavallevincenzo@pec.it 

137 - MONDELLO COSTRUZIONI SRL VIA S. FRANCESCO DI PAOLA 

3 98060  (ME) mondellosrl@legalmail.it 

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

peloritana_appalti@pec.it 

139 - ICOLEN SRL VIA VESCOVO GUALTIERO 1 92100  (AG) 

icolen@pec.it 

140 - SA.MA. SRL VIALE DELLE INDUSTRIE 2 92021  (AG) 

sa.masrl@arubapec.it 

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

edilvincent@pec.impresecatania.it 

142 - CO.VIR. SRL VIA NAZIONALE 54 98033  (ME) co.virsrl@pec.it 

143 - COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL - 

3 EFFE SR VIALE ARTALE ARAGONA 75 95100  (CT) 

ctconsorziostabile@pecimprese.it 

144 - INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL VIA SS 

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



 

145 - BE.I.CO. SRL VIA MONS. DOMENICO ORLANDO 14 95100  (CT) 

beico@pec.it 

146 - ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. VIA OLANDA  54/B 92026  

(AG) essequattro.srl@pec.it 

147 - ATI IMPREFAR SRL - EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL VIA 

G. PANCRAZI 18 92100  (AG) imprefar@arubapec.it 

148 - TORSTEN COSTRUZIONI SRL CORSO UMBERTO 226 95034  

(CT) torstencostruzioni@pec.impresecatania.it 

149 - GINEVRA COSTRUZIONI SRL VIA BORIS GIULIANO 13   () 

ginevracostruzionisrl@pec.it 

150 - ZEDIL SRL VIALE DELLA VITTORIA 111 92020  (AG) 

zedil@pec.it 

151 - ATI SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD - BURGIO VITO DI 

BURGIO DIEGO  VIA KENNEDY 38 92024  (AG)  

152 -  CO.GE.O. s.r.l.  VIA COLONNELLO ZAPPALA' 23 90027  (PA) 

cogeosrl@pec.it 

153 - C.M.C. SRL VIA LEONARDO DA VINCI 17 93014  (CS) 

cmc@pecditta.com 

154 - VALENZA COSTRUZIONI SRL VIA DANIMARCA 7 93014  (CS) 

valenzacostruzionisrl@pec.it 

155 - ATI LONGO COSTRUZIONI SRL - SUD PALI SRL C/DA FOSSE 

SNC 92022  (AG) longocostruzionisrl@pec.it 

156 - ATI NUOVI LAVORI SRL - MGA EDIL SRL VIA ROMA 34 92025  

(AG) nuovilavori@legalmail.it 

157 - EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO 



 

GIOSUE' & C. SAS VIA P. MIGNOSI 30 93014  (CL) eredimarotta@pec.it 

158 - ATI GENCO SRL. UNIPERSONALE - TECNOGEN SRL VIA 

LIGURIA 3   (CL) srl.genco@pec.it 

159 - ATI COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - SI.AR. 

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

160 - EMMA LAVORI COOP. SOC. COOP ARL PIAZZA DEGLI EROI 2 

93017  (CS) emmalavori@pec.it 

161 -  EREDI DI ANELLO ANDREA S.R.L. C.DA GUARDIOLA  90012  

(PA) eredianelloandrea@cgn.legalmail.it 

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

chiofalocostruzionisrl@cgn.legalmail.it 

163 - SACIS COSTRUZIONI SRL VIA G. LEOPARDI   94010  (EN) 

saciscostruzionisrl@pec.it 

164 - MAMMANA LAVORI  SRL UNIPERSONALE VIA NAZIONALE  

98079  (ME) mammanalavorisrl@pec.it 

165 - COGE SRL C.DA LENZI snc 98060  (ME) cogesrl13@pec.it 

166 - CO.GE.ZAF. SRL VIA SS TRINITA' 12 90026  (PA) 

cogezaf.srl@pec.it 

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

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

168 - I.GE.CO. SRL VIALE GRAMSCI 5 04100  (LT) igeco.srl.lt@pec.it 

169 - GI.CA.RO. EREDI CUDEMO SRL VIALE ITALIA 4 85037  (PZ) 

gicaro@ebaspec.it 

170 - PCS SOC. COOP VIA COMMENDATORE NAVARRA  89 91011  

(TP)  



 

171 - COGEMAT SRL VIA FIORAME 4 91100  (TP) cogematsrl@pec.it 

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

cogemar@arubapec.it 

173 - NOCIFORA TIRANNO VINCENZO  C.DA MUTI 5 98076  (ME) 

nociforacostruzioni@pec.it 

174 - SORCE COSTRUZIONI SRL VIA M. RAPISARDI  28 93014  (CS) 

sorcecostruzioni@pec.it 

175 - ATI IMPRESA R.I.A.M. SRL - CONSORZIO STABILE EBG 

GROUP  VIA A. MORO 51 92028  (AG) riamimpresa@pec.it 

176 - CONSORZIO STABILE GPT SCARL VIALE BRIANZA  31 20100  

(MI) generalpubblictender@legalmail.it 

177 - TECNO COSTRUZIONI SRL VIA LIGURIA 9 90024  (PA) 

tecnocostruzionisrl@gigapec.it 

178 - GANGI IMPIANTI SRL c.da Piano  90024  (PA) 

gare.gangi.impianti@pec.it 

179 - BONGIOVANNI COSTRUZIONI SAS VIA LARGO R.9 4 92025  

(AG) bongiovannicostruzioni@pec.it 

180 - IMPRESA COSTRUZIONI ING. PRIOLO ROBERTO UNIP. S.R.L. 

C.DA SAN NICASIO  90023  (PA) ingpriolo@pec.it 

181 - ATI CANNINO SALVATORE - NEW COMPANY SRL VIA DELLO 

STADIO 73 90048  (PA) impcannino@winpec.it 

182 - ATI NOCERA VINCENZO - OLIVERI & DISALVO SRL  C/DA 

LUPA  92022  (AG) nocera.vincenzo@cgn.legalmail.it 

183 - EDIL GARA S.R.L. VIALE EMILIA 43 90100  (PA) 

edilgara@cgn.legalmail.it 



 

184 - ARES COSTRUZIONI SRL  VIA F. BRUNELLESCHI 17 90100  

(PA) giacomocarollo@pec.it 

185 - REPIN SRL Via Elemosina   95022  (CT) repin@pec.confindustriact.it 

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

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

187 - GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION SRL  VIA MACEO 46 98050  

(ME) gecosrl2013@pec.it 

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

faecostruzionisrl@legpec.it 

189 - IMRESA EDILE F.LLI MICCIULLA SNC C/DA CAVARRETTA 92   

() fratellimicciullasnc@pec.it 

190 - PASSARELLO SRL VIA PRIMO MAGGIO 18 90026  (PA) 

passarellosrl@pec.it 

191 - ALAK SRL c/da lacco 65 98061  (ME) alaksrl@certificatasipaf.it 

192 – ATI C.G. SYSTEM SRL – QUADRIFOGLIO SRL - VIA S. DI MISA  

90040  (PA) cgsystem@pec.it 

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

194 - TEK INFRASTRUTTURE S.R.L. VIA DI MARCO 4 90040  (PA) 

tekinfrastrutturesrl@pec.it 

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

95035  (CT) scscostruzioniedili@impresapec.it 

196 - GRESY APPALTI SRL  VIA CALI'  18/20 95035  (CT) 

gresyappaltisrl@pec.it 

197 - ATI I.CO.GE.I. SRL - GEOSICILIA SRL  VIA SACERDOTE 

PORTALE 47 95035  (CT) icogei@legalmail.it 



 

198 - TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA SRL C.DA TORRAZZE 

PANTANO D'ARCI   95100  (CT) 

trasportiemovimentiterra@pec.impresecatania.it 

199 - COSTRUBO SOC COOP  VIA EX NAZIONALE 166 98100  (ME) 

costrubosocietacooperativa@pec.costrubo.it 

200 – ATI IMPRESA FARANDA PIETRO – NEW VERDE SRL - VIA 

SAN MARCO 13 98062  (ME) pietro.faranda@legalmail.it 

201 - C.S.T. COSTRUZIONI SRL VIA DURAZZO 16 93014  (CS) 

cstcostruzioni@spimail.it 

202 - TRUSCELLI SALVATORE SRL C/DA CALDERARO   93100  (CS) 

truscellisalvatoresrl@legalmail.it 

203 - BDF APPALTI SRL VIA UNITA' D'ITALIA 85 92100  (AG) 

bdfappaltisrl@pec.it 

204 - CEC -  CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC 

CONSORTILE A VIA A. MANZONI 135 06100  (PG) 

consorziostabileeuropeocostruttori@legalmail.it 

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

206 - ATI INDEDIL SRL - C.PUGLISI E G. MERCATO & C. SNC VIA 

GRAMSCI 69 92026  (AG) indedil@pec.it 

207 - ATI C & L COSTRUZIONI SRL - COSTRUZIONI STRADALI 

INFRASTRUTTU VIA P. PEREZ 36 93010  (CS) clcostruzioni2015@pec.it 

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

209 - ATI RE.CO.IM. SRL - CIULLO RESTAURI SRL - GE.ST.IM. SRL 

(AUSI VIA CORSITTI  90042  (PA) recoim@gigapec.it 

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



 

consorziokrea@impresapec.it 

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

cospin@pec.it 

212 - EUROINFRASTRUTTURE SRL VIA PROVINCIALE 8 95010  (CT) 

euroinfrastrutture@pec.it 

213 - DI MARIA COSTRUZIONI SRL PIAZZA G. LUPIS 9 95010  (CT) 

dimariacostruzionisrl@pec.buffetti.it 

214 - CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. ARL VIA CROAZIA 52/B 

95047  (CT) cubocostruzioni@pec.it 

215 - L.S.V. COSTRUZIONI SRL VIA MAURO 64 95035  (CT) 

lsvcostruzioni@pec.impresecatania.it 

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

REPUBBLICA 63 90024  (PA) spallinacostruzioni@pec.it 

217 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL LOCALITA' LICARI  

37 98063  (ME) vitruvioscarl@pec.it 

218 - ARCOBALENO SRL C/DA CANNE MASCHE  90018  (PA) 

arcobalenosrliacu@pec.cgn.it 

219 - FALDERASO COSTRUZIONI SRL VIA RAFFAELLO 5 90023  (PA) 

falderaso@pec.it 

220 - CDP DI PIAZZA SRL VIA PADRE GIROLAMO CARUSO  6/D 

92022  (AG) dipiazzasrl@pec.it 

221 - EDIL AURORA STRADE SRL VIA LITUANIA  2 92026  (AG) 

edilaurorastradesrl@legalmail.it 

222 - PROGETTI S.A.S. DI ROBERTO  NIGRELLI & C.  C.DA 

MERCURIO  93014  (CL) progettisas@legalmail.it 



 

223 - EL.DA. COSTRUZIONI SRL PIAZZA MUNICIPIO 248 98042  (ME) 

eldacostruzioni@pec.it 

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

edilizia102srl@pec.it 

225 - COSTMIR SRL VIALE BOCCETTA 14 98100  (ME) 

costmir@pecbg.it 

226 - G.V.E. NEW EVOLUTION SRL C/DA DA VINCI 3   () 

gevsrl@gigapec.it 

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

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

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

segnata accanto a ciascun nominativo: 

1 - IDROGEDIL 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 30 Aprile 2018 la polizza fidejussoria che 

abbia come benificiario il Comune di Lascari;   

2 - D'ALBERTI GIUSEPPE - AMMESSA 

3 - ISOR COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

4 - RIGGI GIUSEPPE - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nei limiti di legge 

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

attività rientranti nella cat. OG3 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 30 Aprile 2018 la documentazione mancante; 

5 - IDROGEOFER SRL - AMMESSA  

6 - B.O.N.O. COSTRUZIONI 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 30 Aprile 2018 la documentazione mancante; 

7 - I.G.C. SPA - AMMESSA 

8 - EDILCAP SRL - AMMESSA 

9 - ROMEO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

10 - MAZZEO SRL - AMMESSA 

11 - MATINA GEOM. GIOVANNI - AMMESSA 

12 - REDIAL SRL – AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara che 

intente avvalersi dei noli a freddo e di volere subappaltare le lavorazioni 

rientranti nella cat. OG3 nel limite massimo del 30%  ma non indica  le 

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

nella cat. OG3 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 30 

Aprile 2018 la documentazione mancante; 

13 - ATI ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA -  CSC SRL 

SEMPLIFICATA - SCALAS PANFILIO E FIGLI SNC - AMMESSA 

14 - CO.GE.MA.LA SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica 

di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nei limiti di 

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

tra le attività rientranti nella cat. OG3 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 30 Aprile 2018 la documentazione mancante; 

15 - EMMECCI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara 

nell’integrazione allegata 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 30 Aprile  2018 la documentazione 

mancante;    

16 - COCO SALVATORE - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

indica di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nei limiti 

di legge ma non indica  le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare 

se tra le attività rientranti nella cat. OG3 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 30 Aprile 2018 la documentazione mancante; 

17 - GIADA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

18 - TAGHER SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nei limiti di legge 

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

attività rientranti nella cat. OG3 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 30 Aprile 2018 la documentazione mancante; 



 

19 - D.L.M. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta indica di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nei 

limiti di legge ma non indica  le lavorazioni. La ditta eventualmente deve 

dichiarare se tra le attività rientranti nella cat. OG3 che intende subappaltare 

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

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

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

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

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

della Camera di Commercio; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 30 Aprile 2018 la documentazione 

mancante; 

20 - SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in 

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

subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nel limite massimo del 

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

tra le attività rientranti nella cat. OG3 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 30 Aprile 2018 la documentazione mancante; 

21 - ZEUS COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

22 - BLAS COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 



 

23 - SA.CO.REST SRL - AMMESSA 

24 - SI.CO.EDILI S.R.L. -  AMMESSA 

25 - ATI MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL - GERILENIA SRL - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta capogruppo MAR.SAL. 

COSTRUZIONI SRL dichiara che intente avvalersi dei noli a freddo e di 

volere subappaltare parti di opere rientranti nella cat. OG3 nel limite massimo 

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

dichiarare se tra le attività rientranti nella cat. OG3 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 30 Aprile 2018 la documentazione 

mancante; 

26 - DI NICA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

27 - NEW ENERGY GROUP SRL - AMMESSA 

28 - GEODESIA 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 30 Aprile 2018 la 

documentazione mancante; 

29 - BELLIA SALVATORE - AMMESSA 

30 - COGESP SRL - AMMESSA 

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

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



 

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

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

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

9,00 del  19.04.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Francesco Saldì 

Salvatore Culotta  

Ornella Restivo 

 



 

 

 

Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 2 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori per l’arredo 

urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi.  

CIG: 73662440DA. 

Importo complessivo dei lavori:  € 732.868,69. 

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

D.lgs 50/2016 con valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 

del D.lgs 50/2016 (sorteggio in sede di gara). 

L’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di Aprile, alle  ore 9:20 nella 

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

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

610 dell’11.4.2018  del Comune di Termini Imerese, ai sensi del combinato 

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

Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza e 

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

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

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

3 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 



 

gara, dichiara aperta la seduta e premette: 

- che in data  16.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 1 alla n.30; 

CIO’ PREMESSO 

si procede all’esame della documentazione delle buste “A documentazione” 

delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

31 - OPERA APPALTI SRL - AMMESSA 

32 - C & P SRL - AMMESSA 

33 - POLLARA CASTRENZE SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta indica di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nel 

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

eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi 

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

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

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

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

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

chiede alla ditta di produrre entro il 30 Aprile 2018 la documentazione 

mancante; 

34 - SPALLINA LUCIO 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 30 Aprile  2018 la documentazione mancante;   

35 - CO.GI.PA SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nel limite 

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

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

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

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

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

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

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

produrre entro il 30 Aprile 2018 la documentazione mancante; 

36 - CONSORZIO STABILE EOS  - SOTER SRL - AMMESSA 

37 - S.C.A. UNIPERSONALE SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta indica di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nel 

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

eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi 

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

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

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

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

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

chiede alla ditta di produrre entro il 30 Aprile 2018 la documentazione 



 

mancante; 

38 - RI.CO SRL - AMMESSA 

39 - UNISCAR SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nel limite 

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

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

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

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

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

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

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

produrre entro il 30 Aprile 2018 la documentazione mancante; 

40 - GEOPLANTS 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 30 Aprile  2018 la documentazione mancante; 

41 - ATI SICILIANA COSTRUZIONI SRL - C. & G. COSTRUZIONI DI 

RESTIVO GERLANDO -   AMMESSA 

42 - VULLO CALOGERO - AMMESSA  



 

43 - CANTIERI EDILI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

dichiara di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nel 

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

deve dichiarare se tra le attività rientranti nella cat. OG3 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 30 Aprile 2018 la 

documentazione mancante; 

44 - VULLO ANTONIO SRL - AMMESSA 

45 - PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

46 - MINNELLA MICHELANGELO 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 30 Aprile 2018 la documentazione mancante; 

47 - SICEF SRL - AMMESSA 

48 - VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - AMMESSA con riserva 



 

in quanto la ditta indica di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella 

cat. OG3 nel limite massimo del 30% ma non specifica le lavorazioni. La 

ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare 

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

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

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

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

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

chiede alla ditta di produrre entro il 30 Aprile 2018 la documentazione 

mancante; 

49 - CONSORZIO CAMPALE STABILE – F.LLI MUSSO SRL - 

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

lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nel limite massimo del 30% ma non 

specifica le lavorazioni. La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le 

attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di 

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

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

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

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

consorziata F.LLI MUSSO 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 30 Aprile 2018 

la documentazione mancante; 

50 - EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA - AMMESSA 

51 - CO.GEN.AP SRL - AMMESSA 

52 - ATI LACINIA COSTRUZIONI SRL – S.C.M. SRL -  AMMESSA con 

riserva in quanto la ditta capogruppo LACINIA COSTRUZIONI SRL indica 

di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nel limite 

massimo del 30% specificando che intende subappaltare le pavimentazioni di 

marciapiedi, impianti elettrici ed illunimazione, opere in ferro. Considerando 

che le opere in ferro rientrano   nell’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 L 

190/2012 il concorrente deve indicare la terna e 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 sempre 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 30 Aprile  2018 

la documentazione mancante;   



 

53 - IMPRESA ESSE.VI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

indica di volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nel limite 

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

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

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

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

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

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

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

produrre entro il 30 Aprile 2018 la documentazione mancante; 

54 - CO.E.PE. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nel limite 

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

deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare vi siano lavorazioni 

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

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

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

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

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

produrre entro il 30 Aprile 2018 la documentazione mancante. 

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

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

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

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

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



 

9,00 del  8.5.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Francesco Saldì 

Salvatore Culotta  

Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 3 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori per l’arredo 

urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi.  

CIG: 73662440DA. 

Importo complessivo dei lavori:  € 732.868,69. 

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

D.lgs 50/2016 con valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 

del D.lgs 50/2016 (sorteggio in sede di gara). 

L’anno duemiladiciotto il giorno 8 del mese di Maggio, alle  ore 9:20 nella 

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

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

610 dell’11.4.2018  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  16.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 1 alla n.30; 

- che in data  19.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 31 alla n.54; 

- che in data 19.4.2018 è pervenuta busta “A – Documentazione Integrativa” 

da parte dell’IMPRESA COSTRUZIONI DI LUIGI ANZALONE & C. SRL; 

la Commissione non terrà conto di questa busta integrativa in quanto fuori 

temine infatti la ditta avrebbe dovuto far pervenire tutta la documentazione 

richiesta entro le ore 13,00 del 10.4.2018;  

- che con note del 18 e 24 Aprile 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori 

alle ditte: 1) IDROGEDIL SRL, 4) RIGGI GIUSEPPE, 6) B.O.N.O. 

COSTRUZIONI SRL, 12) REDIAL SRL, 14) CO.GE.MA.LA SRL, 15)  

EMMECCI SRL, 16) COCO SALVATORE, 18) TAGHER SRL, 19)  

D.L.M. COSTRUZIONI SRL, 20) SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL, 25)  

ATI MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL - GERILENIA SRL, 28)  GEODESIA 

SRL, ammesse con riserva nella seduta del 16.04.2018 e 33) POLLARA 

CASTRENZE SRL, 34) SPALLINA LUCIO SRL, 35) CO.GI.PA SRL, 37)  

S.C.A. UNIPERSONALE SRL,  39) UNISCAR SRL, 40) GEOPLANTS 

SRL, 43) CANTIERI EDILI SRL, 46) MINNELLA MICHELANGELO 

SRL, 48) VALORI SCARL CONSORZIO STABILE, 49) CONSORZIO 

CAMPALE STABILE- F.LLI MUSSO SRL, 52) ATI LACINIA 

COSTRUZIONI SRL – S.C.M. SRL, 53) IMPRESA ESSE.VI SRL, 54)  

CO.E.PE. SRL, ammesse con riserva nella seduta del 19.04.2018. 

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

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

gara e procede ad esaminare la documentazione pervenuta con le seguenti 

risultanze: 

1) IDROGEDIL SRL, ammessa con riserva, in data 26.4.2018, prot. n. 20713, 

ha prodotto quanto richiesto da questa CUC e cioè la polizza che ha come 

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

AMMETTE; 

4) RIGGI GIUSEPPE, ammessa con riserva, in data 19.4.2018, prot. n. 

19945, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che le lavorazioni 

appartenenti alla Cat. OG3 che intende eventualmente subappaltare non 

rientrano tra qualle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa 

(legge 190/2012, comma 53); pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

6) B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 18.4.2018, 

prot. n. 19667, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intende 

subappaltare solo nei limiti di legge le lavorazioni che non rientrano tra qualle 

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come indicate all’art. 

1, comma 53, legge 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

12) REDIAL SRL, ammessa con riserva, in data 19.4.2018, prot. n. 19798, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica che le lavorazioni appartenenti 

alla Cat. OG3 che intende subappaltare non rientrano tra quelle specificate 

nell’elenco di cui  all’art. 1, comma 53, legge 190/2012; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE;  

14) CO.GE.MA.LA SRL, ammessa con riserva, in data 23.4.2018, prot. n. 
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20205, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che, in caso di 

aggiudicazione, intente subappaltare parte delle opere della Cat. OG3 che fra 

queste non vi sono lavorazioni rientranti nell’elenco di cui  all’art. 1, comma 

53, legge 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

15)  EMMECCI SRL, ammessa con riserva, in data 18.4.2018, prot. n. 19750, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che non intende avvalersi di 

noli a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

16) COCO SALVATORE, ammessa con riserva, in data 18.4.2018, prot. n. 

19666, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intente 

subappaltare le lavorazioni rientranti nella Cat. Prevalente OG3 nei limiti del 

30% e che non vi sono lavorazioni rientranti nell’elenco di cui  all’art. 1, 

comma 53, legge 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

18) TAGHER SRL, ammessa con riserva, in data 18.4.2018, prot. n. 19749, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intente subappaltare i 

lavori nella misura massima del 30% ad eccezione di quelli elencati all’art. 1, 

comma 53, legge 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

19)  D.L.M. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 19.4.2018, 

prot. n. 19884, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intende 

eventualmente subappaltare le lavorazioni di pavimentazione stradale 

rientranti nella categoria OG3 nei limiti di legge e non intende subappaltare 

alcuna lavorazione rientrante nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, legge 

190/2012; inoltre la ditta produce la dichiarazione della Camera di 

Commercio; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

20) SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 

27.4.2018, prot. n. 21116, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica 



 

 5

che, in caso di aggiudicazione non intente subappaltare alcuna opera  prevista 

in appalto ne intende avvalersi  di noli a freddo di macchinari; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

25)  ATI MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL - GERILENIA SRL, ammessa 

con riserva, in data 20.4.2018, prot. n. 20172, ha prodotto dichiarazione con 

la quale specifica che intende eventualmente subappaltare parti di opere  

rientranti nella categoria prevalente OG3 nei limiti di legge e non intende 

subappaltare lavorazioni rientrante nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, 

legge 190/2012 compresi i noli a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

28)  GEODESIA SRL, ammessa con riserva, in data 18.4.2018, prot. n. 

19664, ha prodotto quanto richiesto da questa CUC e cioè la dichiarazione 

della Camera di Commercio; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

33) POLLARA CASTRENZE SRL, ammessa con riserva, in data 30.4.2018, 

prot. n. 21243, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di non 

avvalersi della facoltà di subappaltare; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

34) SPALLINA LUCIO SRL, ammessa con riserva, in data 26.4.2018, prot. 

n. 20900, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che non intende 

affidare in subappalto lavorazioni che riguardino le attività maggiormente 

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa rientranti nell’art. 1, comma 53, 

legge 190/2012, che l’intenzione di avvalersi di noli a freddo è da intendersi 

nel limite del 2% e comunque, in ogni caso, non costituisce subappalto ed 

infine l’eventuale fornitore dei macchinari verrà scelto tra quelli iscritti nel 

rispettivo elenco di cui alla White-List delle Prefetture, secondo tutti gli 
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adempimenti previsti dalla normativa vigente; pertanto si scioglie la riserva e 

si AMMETTE; 

35) CO.GI.PA SRL, ammessa con riserva, in data 30.4.2018, prot. n. 21297, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intente subappaltare nei 

limiti di legge le lavorazioni che non rientrano nell’attività di cui all’art. 1, 

comma 53, legge 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

37)  S.C.A. UNIPERSONALE SRL,  ammessa con riserva, in data 30.4.2018, 

prot. n. 21247, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che tra le 

lavorazioni che intente subappaltare non vi sono lavorazioni rientranti 

nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, legge 190/2012; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

39) UNISCAR SRL, ammessa con riserva, in data 26.4.2018, prot. n. 20955, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che tra le lavorazioni che 

intente subappaltare non vi sono lavorazioni rientrante nell’elenco di cui 

all’art. 1, comma 53, legge 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

40) GEOPLANTS SRL, ammessa con riserva, in data 27.4.2018, prot. n. 

21086, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intende avvalersi 

di noli a freddo per la categoria dei lavori che non rientrano tra le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose ma in realtà i noli a freddo 

rientrano tra le attività di cui all’art. 1,comma 53, legge 190/20123 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.; pertanto non si scioglie la 
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riserva e si chiede alla ditta di produrre entro il 14 Maggio 2018 la 

documentazione mancante; 

43) CANTIERI EDILI SRL, ammessa con riserva, in data 30.4.2018 alle ore 

18:35, assunta al prot. n. 21350 del 2.5.2018, ha prodotto dichiarazione con la 

quale specifica i lavori che intende subappaltare, indica la relativa terna ed 

allega le dichiarazioni art. 80 del D.lvo 50/2016; pertanto si scioglie la riserva 

e si AMMETTE; 

46) MINNELLA MICHELANGELO SRL, ammessa con riserva, in data 

24.4.2018, prot. n. 20702, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica i 

lavori che intende subappaltare, indica la relativa terna ed allega modello 

dichiarazione art. 80 del D.lvo 50/2016; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

48) VALORI SCARL CONSORZIO STABILE, ammessa con riserva, in data 

26.4.2018, pec. prot. n. 20729 e in data 27.4.2018 prot. n. 21131 medesima 

documentazione cartacea, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica 

che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare le lavorazioni 

appartenenti alla Cat. prevalente OG3 e alla Cat. Scorporabile OS21 nei limiti 

di legge ad imprese in possesso delle relative qualificazioni e abilitazionie e 

non intende subappaltare interventi o attività di cui all’art. 1, comma 53, 

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

49) CONSORZIO CAMPALE STABILE- F.LLI MUSSO SRL, ammessa con 

riserva, in data 30.4.2018, prot. n. 21235, ha prodotto quanto richiesto ad 

questa CUC e cioè: il CONSORZIO CAMPALE STABILE dichiarazione in 

cui specifica le lavorazioni che intende subappaltare e la relativa terna 

dichiarando altresì che le ditte non incorrono nei motivi di esclusione di cui 
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all’art. 80 del D.Lgv. 50/2016 e ss.mm.ii. e la ditta F.LLI MUSSO SRL 

dichiarazione in cui specifica che intende avvalersi di noli a freddo, indicando 

la terna ed allegando dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 80 del D.Lgv. 

50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

52) ATI LACINIA COSTRUZIONI SRL – S.C.M. SRL, ammessa con 

riserva, in data 27.4.2018, prot. n. 20996, ha prodotto dichiarazione con la 

quale specifica di voler rinunciare alla richiesta di subappalto, espressa in 

sede di gara, relativamente a opere in ferro e nolo a freddo e conferma la 

volontà di subappaltare opere rientranti nella Cat. OG3 nel limite del 30% 

specificando le categorie non rientranti nell’art. 1, comma 53, legge 

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

53) IMPRESA ESSE.VI SRL, ammessa con riserva, in data 26.4.2018, prot. 

n. 20730, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica le opere rientranti 

nella Cat. OG3 che intente subappaltare nei limiti del 30% ad eccezione di 

quelli elencati all’art. 1, comma 53, legge 190/2012; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

54)  CO.E.PE. SRL, ammessa con riserva, in data 26.4.2018, prot. n. 20952, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intende eventualmente 

subappaltare le lavorazioni relative alla Cat. Prevalente OG3 e quelle 

scorporabile OS21 nei limiti del 30%,  che intente subappaltare parti delle 

lavorazioni ricadenti all’art. 1, comma 53, legge 190/2012 pertanto indica la 

relativa terna e che intende eventualmente avvalersi di noli a freddo e quindi 

indica la relativa terna;  la ditta dichiara inoltre che per le ditte delle terne non 

ricorrono i motivi di esclusione indicati nell’art. 80 del D.lvo 50/2016; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE. 
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A questo punto si procede all’esame della documentazione delle buste “A 

documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

55 - EREDI GERACI SALVATORE SRL - AMMESSA 

56 - IMPRESA COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA VINCENZO 

E C. SAS - AMMESSA 

57 - ARCAN COSTRUZIONI SRL -   AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta dichiara l’intenzione di subappaltare scavi e stesura di conglomerati 

bituminosi 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 Maggio  

2018 la documentazione mancante;   

58 - CO.GER SRL - AMMESSA 

59 - AN.CA.MA. SRL - AMMESSA 

60 - FASTEN SRL - AMMESSA 

61 - COSMAK SRL - AMMESSA 

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

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

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

produrre entro il 14 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

63 - EUROVEGA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

64 - MEDI APPALTI SRL - AMMESSA 

65 - URANIA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

66 - AMATO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

67 - ATI PATRIARCA GROUP SRL - GHEA SRL -  AMMESSA con 

riserva in quanto la ditta capogruppo dichiara l’intenzione di subappaltare 

stesura di conglomerati bituminosi 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 

Maggio  2018 la documentazione mancante;   

68 - IMPRESA COSTANZO LEOPOLDO GAETANO - AMMESSA 

69 - CO.REA.L. SOC. COOP - AMMESSA 

70 - GEOTEK 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 
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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 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

71 - ATI ZAB COSTRUZIONI SRL - L & R ENGINEERING SOC COOP 

ARL - AMMESSA 

72 - MACOS SOC COOP - AMMESSA 

73 - LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP A 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 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 Maggio 

2018 la documentazione mancante; 

74 -  MA.VAN DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC -  

AMMESSA 

75 - CO.ANT. SRL - AMMESSA 

76 - CO.FER. 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 
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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 Maggio 2018 la documentazione mancante; 

77 - VIMAN SRL - AMMESSA 

78 - ATI ME.GA. SRL - C.S. COSTRUZIONI SRL - SAN GIORGIO SOC. 

COOP - AMMESSA 

79 - P.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.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 14 Maggio 2018 la documentazione 

mancante; 

80 - GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

81 - LA PIANA GIUSEPPE - 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 
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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.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 14 Maggio 2018 la documentazione 

mancante; 

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

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

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

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

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

9,00 del  15.05.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Francesco Saldì 

Salvatore Culotta  

Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 5 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori per l’arredo 

urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi.  

CIG: 73662440DA. 

Importo complessivo dei lavori:  € 732.868,69. 

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

D.lgs 50/2016 con valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 

del D.lgs 50/2016 (sorteggio in sede di gara). 

L’anno duemiladiciotto il giorno 1 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. 

610 dell’11.4.2018  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  16.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 1 alla n.30; 

- che in data  19.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 31 alla n.54; 

- che in data  8.5.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 55 alla n.81; 

- che con note del 9 Maggio 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle 

ditte: 40) GEOPLANTS SRL 57) ARCAN COSTRUZIONI SRL; 62) LOTO 

SRL; 67) ATI PATRIARCA GROUP SRL - GHEA SRL; 70) GEOTEK 

SRL; 73) LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP A R.L.; 76) 

CO.FER. SRL; 79)  P.M. COSTRUZIONI SRL; 81) LA PIANA GIUSEPPE, 

ammesse con riserva nella seduta dell’8.5.2018.  

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: 

40) GEOPLANTS SRL, ammessa con riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 

23389, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica la terna di 

subappaltatori relativa ai noli a freddo e dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei soggetti di cui intende avvalersi; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

62) LOTO SRL, ammessa con riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 23499, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica che intende eventualmente 



 

 3

subappaltare le lavorazioni di cui alle Categorie OG3 e OS21 entro il limite 

del 30% e non intende subappaltare alcuna lavorazione rientrante nell’elenco 

di cui al comma 53 dell’art. 1, legge 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e 

si AMMETTE;  

67) ATI PATRIARCA GROUP SRL - GHEA SRL,  ammessa con riserva, in 

data 14.5.2018, prot. n. 23391, ha prodotto dichiarazione con la quale 

specifica la terna e dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. dei soggetti di cui intende avvalersi; pertanto si scioglie la riserva e 

si AMMETTE;  

70) GEOTEK SRL, ammessa con riserva, in data 11.5.2018, prot. n. 23055, 

ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che intende eventualmente 

subappaltare lavorazioni relative alla fornitura e collocazione di orlatura, 

fornitura e posa in opera di opere in ferro, fornitura e posa in opera di 

tubazioni (non rientranti in interventi o attività di cui all’art. 1,comma 53, 

legge 190/20123) appartenenti alla Cat. OG3. Fornitura e posa in opera di 

opere in ferro rientrano tra le attività di cui all’art. 1,comma 53, legge 

190/20123 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.; pertanto non si 

scioglie la riserva e si chiede alla ditta di chiarire sui lavori che intende 

subappaltare e produrre entro il 15 Giugno 2018, a pena di esclusione, la 

documentazione mancante; 

73) LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP A R.L., ammessa con 

riserva, in data 12.5.2018, prot. n. 23282, ha prodotto dichiarazione con la 
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quale specifica di esimersi nell’affidare in subappalto, in caso di 

aggiudicazione, le lavorazioni; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

76) CO.FER. SRL, ammessa con riserva, in data 14.5.2018, prot. n. 23376, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica che eventualmente si riserva la 

facoltà di subappaltare lavori di conglomerato bituminoso, categoria OG3, e 

di non volere subappaltare attività di cui all’art. 1, comma 53 della legge 

190/2012. Lavori di conglomerato bituminoso rientrano tra le attività di cui 

all’art. 1,comma 53, legge 190/20123 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.; pertanto non si scioglie la riserva e si chiede alla ditta di chiarire 

sui lavori che intende subappaltare e produrre entro il 15 Giugno 2018, a pena 

di esclusione, la documentazione mancante; 

79)  P.M. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 11.5.2018, 

prot. n. 23047, ha prodotto dichiarazione con la quale comunica che non 

intende subappaltare più i lavori compresi nel comma 53, art. 1 della legge 

190/2012 in quanto è nelle condizioni di poter eseguire direttamente i lavori;  

per le lavorazioni non rientranti nel comma 53, art. 1 della legge 190/2012 la 

ditta chiede la possibilità di poterli subappaltare nei limiti del 30% di legge.  

Pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

81) LA PIANA GIUSEPPE, ammessa con riserva, in data 12.5.2018, prot. n. 

23276, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica i lavori rientranti 

nella Categoria Prevalente OG3 che intende eventualmente subappaltare nei 
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limiti di legge. La ditta dichiara inoltre che non intende subappaltare nessuna  

lavorazione che rientri tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

mafiose indicate all’art. 1, nel comma 53, della legge 190/2012. Pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE. 

La ditta ARCAN COSTRUZIONI SRL (plico n. 57) non ha dato riscontro 

entro i termini al soccorso istruttorio prot. n. 22656 del 9.5.2018, giusta 

ricevuta di consegna pec del 9.5.2018, pertanto viene ESCLUSA.  

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

documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

82 - SAVATTERI COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

83 - MI.CO. SRL - AMMESSA con riserva in quanto nel Modello 

predisposta dalla ditta viene dichiarata l’intenzione di avvalersi dei noli a 

freddo ma non viene indicata 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 15 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

84 - IMPRESA G.C. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta nel DGUE 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, 
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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 15 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

85 -  AN.CO SRL  - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara 

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

quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di infiltrazioni 

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

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

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

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

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

ss.mm.ii.; inoltre la ditta non produce il PASSOE. Pertanto si applica il 

soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 15 Giugno 2018 

la documentazione mancante; 

86 - N.G.A. SRL - AMMESSA 

87 - PI.SA.NI. 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 
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incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 50/2016 e 

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

produrre entro il 15 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

88 - ATI IMPRESA COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GIUSEPPE 

VINCENZO – ZACCARIA 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 15 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

89 - CALLARI COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta indica di volere subappaltare nelle categorie OG3 e OS21 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 15 Giugno 

2018 la documentazione mancante; 

90 - APPALTITALY CONSORZIO STABILE - EDILTEC SRL 
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 (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 15 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

91 - COS.IT SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare nelle categorie OG3 e OS21 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 15 Giugno 

2018 la documentazione mancante; 

92 - DM COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

93 - IMPRESA 3 B SRL - AMMESSA 

94 - IMPRESA PULLARA CALOGERO - AMMESSA 

95 - MOSEDIL S.R.L. - AMMESSA 

96 - DEMETRA LAVORI SRL – AMMESSA 

97 - EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in 
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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 15 Giugno 2018 la 

documentazione mancante; 

98 - ATI CAPOBIANCO GIUSEPPE – IMPRESA MANLIO ETTORE - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta non dichiara nulla relativamente 

al subappalto. 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 chiarire se intende subappaltare 

o meno e quindi, di produrre entro il 15 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

99 - VITALEGAS 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 15 Giugno 2018 la documentazione mancante; 
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100 - DAMIGA SRL - AMMESSA 

101 - I.CO.SER. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare nelle categorie OG3 e OS21 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 15 Giugno 

2018 la documentazione mancante; 

102 - I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS - 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 15 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

103 - GECOB SRL – AMMESSA 

104 - CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL – TOSCANO 

SALVATORE (consorziata) - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 
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consorziata TOSCANO SALVATORE 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 15 Giugno 

2018 la documentazione mancante; 

105 - C.G.C. 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 15 Giugno 2018 la documentazione mancante; 

106 - ATI OLIVA SRL - ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA P. & C. 

SAS - AMMESSA con riserva in quanto entrambe le ditte indicano di 

volere subappaltare ma non specificano le lavorazioni. Le ditte 

eventualmente devono 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.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 15 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

107 - TROVATO MARTINO SANTO  - 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 15 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

108 - ING.DUE - SRL -  SANTO  - 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 15 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 
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109 - ATI VERTICAL PROJECT SRL - VI.SA. COSTRUZIONI SRL - 

AMMESSA 

110 - ATI F.LLI ANASTASI SRL - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO 

SRL - AMMESSA 

111 -ATI IMBERGAMO CALOGERO – PMP SRL - AMMESSA 

112 - DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SCARL – SAGEDIL SRL 

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

SAGEDIL 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.; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 15 Giugno 2018 la 

documentazione mancante; 

113 - ATI AEMME SRL - ITALIANO MARCO - 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 
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chiede alla ditta di produrre entro il 15 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

114 - CMCI SCARL CONSORZIO STABILE – CEMIP SRL (consorziata) - 

AMMESSA con riserva in quanto la ditta CMCI SCARL CONSORZIO 

STABILE 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 15 Giugno 2018 la documentazione 

mancante; 

115 - LAGAN&ALTEMPS SRL - AMMESSA 

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

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

esaminate che viene contrassegnata nei lembi di chiusura, conservata e 

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

La Commissione conclude la 5° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del  19.06.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 f.to Francesco Saldì 

 f.to Salvatore Culotta  

 f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 6 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori per l’arredo 

urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi.  

CIG: 73662440DA. 

Importo complessivo dei lavori:  € 732.868,69. 

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

D.lgs 50/2016 con valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 

del D.lgs 50/2016 (sorteggio in sede di gara). 

L’anno duemiladiciotto il giorno 19 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. 

610 dell’11.4.2018  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  16.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 1 alla n.30; 

- che in data  19.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 31 alla n.54; 

- che in data  8.5.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 55 alla n.81; 

- che in data  1.6.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 82 alla n.115; 

 - che in data 5.6.2018 è pervenuta documentazione cartacea da parte della 

ditta SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL, già anticipata tramite pec. prot. n. 

21116 in data 27.4.2018. La ditta era stata già ammessa nella seduta di gara 

dell’8 Maggio 2018.        

- che con note del 5 Giugno 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle 

ditte:  70) GEOTEK SRL,  76) CO.FER. SRL, 83) MI.CO. SRL, 84)  

IMPRESA G.C. COSTRUZIONI SRL, 85) AN.CO SRL, 87) PI.SA.NI. SRL,  

88) ATI IMPRESA COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GIUSEPPE 

VINCENZO – ZACCARIA SRL, 89) CALLARI COSTRUZIONI SRL, 90)  

APPALTITALY CONSORZIO STABILE - EDILTEC SRL, 91) COS.IT 

SRL, 97) EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL, 98) ATI CAPOBIANCO 

GIUSEPPE – IMPRESA MANLIO ETTORE, 99) VITALEGAS SRL, 101) 

I.CO.SER. SRL, 102) I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS, 104) 

CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL -TOSCANO SALVATORE, 

105) C.G.C. SRL, 106) ATI OLIVA SRL - ANTIUM COSTRUZIONI DI 

OLIVA P. & C. SAS, 107) TROVATO MARTINO SANTO, 108) ING.DUE 
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- SRL -  SANTO, 112) DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SCARL 

– SAGEDIL SRL, 113) ATI AEMME SRL - ITALIANO MARCO, 114) 

CMCI SCARL CONSORZIO STABILE – CEMIP SRL, ammesse con 

riserva nella seduta dell’1.6.2018.  

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: 

70) GEOTEK SRL, ammessa con riserva, in data 11.6.2018, prot. n. 28479, 

ha prodotto dichiarazione in cui indica la terna per i lavori di fornitura e posa 

in opera di opere in ferro e specifica 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; 

76) CO.FER. SRL, ammessa con riserva, in data 12.6.2018, prot. n. 27750, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica che si riserva la facoltà di 

subappaltare la categoria OG3 (fornitura e collocazione di orlatura di 

pietrame calcareo, verniciatura di cancellate, ringhiere e simili (nei limiti del 

30%) e di non volere subappaltare attività o interventi di cui all’art. 1, comma 

53, della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

83) MI.CO. SRL, ammessa con riserva, in data 7.6.2018, prot. n. 27810, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica che non intende avvalersi di 

nolo a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

84)  IMPRESA G.C. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 

8.6.2018, prot. n. 28066, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che 
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non intende avvalersi di nolo a freddo e che si riserva, se aggiudicatario, 

eventualmente, di subappaltare i lavori rientranti nella categoria prevalente 

entro il limite imposto dalle norme in materia (quali ad es. conglomerato, 

casseforme, recinzione). I lavori relativi a conglomerato rientrano tra quelli 

nell’elenco di cui al comma 53, art. 1 della 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.; pertanto pertanto non si 

scioglie la riserva, si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

produrre entro il 2 Luglio 2018 la documentazione mancante;   

85) AN.CO SRL, ammessa con riserva, in data 6.6.2018, prot. n. 27641, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica che non intende avvalersi di 

nolo a freddo e a caldo e produce il PASSOE; pertanto si scioglie la riserva e 

si AMMETTE; 

87) PI.SA.NI. SRL, ammessa con riserva, in data 9.6.2018, prot. n. 28279, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica che non intende più 

subappaltare i lavori compresi nel comma 53, art. 1 della L. 190/2012 in 

quanto la ditta è strutturata per eseguire direttamente i lavori e specifica anche 

che intende subappaltare, nei limiti di legge, le lavorazioni non rientranti nel 

comma 53, art. 1 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

88) ATI IMPRESA COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GIUSEPPE VINCENZO 

– ZACCARIA SRL, ammessa con riserva, in data 8.6.2018, prot. n. 28252, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica che intende subappaltare, nei 
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limiti di legge, le lavorazioni non rientranti nel comma 53, art. 1 della L. 

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

89) CALLARI COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 8.6.2018, 

prot. n. 28133, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che non 

intende subappaltare nessuna lavorazione rientrante nell’elenco di cui al 

comma 53, art. 1 della L. 190/2012 e quindi non indica la terna; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

90)  APPALTITALY CONSORZIO STABILE - EDILTEC SRL, ammessa 

con riserva, in data 9.6.2018, prot. n. 28290, ha prodotto dichiarazione in cui 

specifica le lavorazioni che intende subappaltare, 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; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

91) COS.IT SRL, ammessa con riserva, in data 5.6.2018, prot. n. 27401, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica di volere eventualmente 

subappaltare lavorazioni rientranti nella categoria OG3 e OS21, nei limiti di 

legge e dichiara altresì di non volere subappaltare lavorazione rientranti 

nell’elenco di cui al comma 53, art. 1 della L. 190/2012; pertanto si scioglie 

la riserva e si AMMETTE; 

97) EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 

6.6.2018, prot. n. 27502, 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; 

98) ATI CAPOBIANCO GIUSEPPE – IMPRESA MANLIO ETTORE, 

ammessa con riserva, in data 8.6.2018, prot. n. 28230, ha prodotto 
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dichiarazione in cui specifica che non intende subappaltare alcuna 

lavorazione; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

99) VITALEGAS SRL, ammessa con riserva, in data 8.6.2018, prot. n. 

28162, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che non intende 

avvalersi di nolo a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

101) I.CO.SER. SRL,  ammessa con riserva, in data 14.6.2018, prot. n. 

29086, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che non intende 

subappaltare lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53, art. 1 della 

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

102) I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS, ammessa con riserva, in 

data 6.6.2018, prot. n. 27652, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica 

che per le tipologie dei lavori da subappaltare indicate nel Modello A e nel 

DGUE l’impresa è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal 

bando e che eventualmente saranno subappaltate soltanto le lavorazioni non  

rientranti nell’elenco di cui al comma 53, art. 1 della L. 190/2012; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

106) ATI OLIVA SRL - ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA P. & C. SAS, 

ammessa con riserva, in data 15.6.2018, prot. n. 29493, ha prodotto 

dichiarazione con la quale specifica le lavorazioni che intende eventualmente 

subappaltare, indica la relativa terna ed allega le autocertificazioni delle ditte 

dei subappaltatori attestanti che le stesse non incorrono nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv n. 50/2016; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

107) TROVATO MARTINO SANTO, ammessa con riserva, in data 

7.6.2018, prot. n. 27809, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che 
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non intende avvalersi del subappalto dei lavori rientranti all’art. 1, comma 53, 

della L. 190/2012 e di volersi riservare la facoltà di subappaltare parte di 

opere non rientranti nel suddetto articolo nel limite massimo di legge; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE 

108) ING.DUE - SRL, ammessa con riserva, in data 6.6.2018, prot. n. 27638, 

ha prodotto dichiarazione in cui specifica le lavorazioni che intende 

subappaltare e che dette lavorazioni non rientrano nell’elenco di cui al  

comma 53, art. 1 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

112) DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SCARL – SAGEDIL SRL, 

ammessa con riserva, in data 8.6.2018, prot. n. 28061, ha prodotto 

dichiarazione con la quale specifica che intende subappaltare le opere 

prevalenti, scorporabili e subappaltabili nella percentuale prevista dal bando 

di gara e nel rispetto della normativa vigente; dichiara altresì che le 

lavorazioni che intende subappaltare non rientrano nell’elenco di cui al 

comma 53, art. 1 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

 113) ATI AEMME SRL - ITALIANO MARCO, ammessa con riserva, in 

data 6.6.2018, prot. n. 27565, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica 

che qualora dovesse ricorrore l’esigenza, nel corso dell’esecuzione dei lavori, 

di un eventuale nolo, la ditta ricorrerà alla terna già dichiarata per la fornitura 

e posa in opera di conglomerato bituminoso; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

114) CMCI SCARL CONSORZIO STABILE – CEMIP SRL,  ammessa con 

riserva, in data 6.6.2018, prot. n. 27565, ha prodotto dichiarazione con la 
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quale specifica che intende subappaltare i lavori rientranti nella categoria 

OG3 – impianti di illuminazione, rete acque bianche e pavimentazione – e 

che non intende subappaltare alcuna lavorazione indicata all’art. 1, comma 

53, della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE. 

Il CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL - TOSCANO 

SALVATORE (plico n. 104) e la ditta C.G.C. SRL  (plico n. 105) non hanno 

dato riscontro entro i termini ai soccorsi istruttori del 5.6.2018 pertanto il 

CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL - TOSCANO 

SALVATORE e la ditta C.G.C. SRL  vengono  ESCLUSE.  

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

documentazione” delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

116 - C.A.E.C. SOC. COOP – LO GRASSO LORENZO (consorziata) -  

AMMESSA 

117 - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL – ILNOVATEK SRL 

(consorziata) - AMMESSA con riserva in quanto entrambe le ditte indicano 

di volere subappaltare 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 2 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

118 - TRE F SAS DI VINCENZO FRANCO & C. -  AMMESSA 

119 - CONSCOOP – INCO EDILE SOC COOP - AMMESSA con riserva 
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in quanto la ditta non ha prodotto la procura 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 2 Luglio 2018 la 

documentazione mancante; 

120 - DIVA SRL - AMMESSA 

121 - G.F. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta,  nella propria dichiarazione,  indica 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 2 Luglio 2018 

la documentazione mancante; 

122 - C.S. 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 
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produrre entro il 2 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

123 - UNICOS SRL - AMMESSA 

124 - BCS COSTRUZIONI S.R.L. - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta  

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 2 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

125 - CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – VICA 

SRL (consorziata) - AMMESSA con riserva in quanto entrambe le ditte 

indicano di volere subappaltare 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.; inoltre la ditta consorziata VICA SRL dichiara che 

intende avvalersi dei noli a freddo 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 
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 produrre entro il 2 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

126 - FALCO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

127 - CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

128 - AVENI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta indica di 

volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta 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 2 

Luglio 2018 la documentazione mancante; 

129 - ATI S.M. SRL - VASSALLO CALOGERO  - AMMESSA con 

riserva in quanto la ditta capogruppo S.M. SRL indica di volere subappaltare 

ma non specifica le lavorazioni. La ditta 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 2 Luglio 2018 

la documentazione mancante; 

130 - IMPRESA COLOMBRITA SRL - AMMESSA con riserva in quanto 

la ditta indica di volere subappaltare nella Cat. OG3 ma non specifica le 

lavorazioni. La ditta deve dichiarare se tra le attività che intende subappaltare 
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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 2 Luglio 2018 la documentazione 

mancante; 

131 - EUROROK 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 2 Luglio 2018 

la documentazione mancante; 

132 -  FENIX CONSORZIO STABILE SCARL – VIVAI DEL SOLE DI 

ZIZZO GIULIA (consorziata) - AMMESSA 

133 - LIBRIZZI COSTRUZIONI S.R.L. - AMMESSA con riserva in 

quanto la ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. 

La ditta 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 
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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 2 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

134 - ZA.RA. SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta dichiara di 

voler subappaltare ma non indica la terna relativamente ai lavori di 

calcestruzzo. 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 2 Luglio 2018 la 

documentazione mancante; 

135 - SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE - AMMESSA 

136 - LA VALLE VINCENZO - AMMESSA 

137 - MONDELLO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

138 - PELORITANA APPALTI SRLU - AMMESSA 

139 - ICOLEN 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 2 Luglio 2018 la documentazione mancante;   
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140 - SA.MA. SRL – AMMESSA  

141 - EDIL VINCENT SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

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

terna per quelle categorie rientranti tra le attività maggiormente a rischio di 

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

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

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

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

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

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

chiede alla ditta di produrre entro il 2 Luglio 2018 la documentazione 

mancante;   

142 - CO.VIR. SRL - AMMESSA 

143 - COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL - 

3 EFFE SRL (consorziata) - AMMESSA  

144 - INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL - AMMESSA 

145 - BE.I.CO. SRL - AMMESSA 

146 - ESSEQUATTRO COSTRUZIONI 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 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 
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istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 2 Luglio 2018 la 

documentazione mancante; 

147 - ATI IMPREFAR SRL - EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL – 

AMMESSA 

148 - TORSTEN COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

149 - GINEVRA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

150 - ATI ZEDIL SRL  (che si avvale di APPALTI DI VINCENZO 

CHINAGLIA) – MANCUSO COSTR SRL - AMMESSA con riserva in 

quanto non sono chiare le quote che le ditte dovranno eseguire nelle categorie 

OG3 e OS21. Pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di 

chiarire entro il 2 Luglio 2018 quanto sopra esposto considerato che per 

ciascuna categoria la quota deve essere pari a 100. 

La Commissione alle ore 13:00 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  4.7.2018 per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Francesco Saldì 

f.to Salvatore Culotta  

f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 7 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori per l’arredo 

urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi.  

CIG: 73662440DA. 

Importo complessivo dei lavori:  € 732.868,69. 

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

D.lgs 50/2016 con valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 

del D.lgs 50/2016 (sorteggio in sede di gara). 

L’anno duemiladiciotto il giorno 4 del mese di Luglio, alle  ore 9.00 nella 

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

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

610 dell’11.4.2018 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 – Maria Mantia – Collaboratore Amministrativo del Comune di Termini 

Imerese - Segretario Verbalizzante in sostituzione della Sig.ra Ornella 

Restivo come stabilito nella precitata determinazione dirigenziale n.610/2018 
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Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 

gara e constatata l’integrità dei sigilli delle buste contenenti le offerte 

economiche e delle buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di gara e 

premette:   

- che in data  16.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 1 alla n.30; 

- che in data  19.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 31 alla n.54; 

- che in data  8.5.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 55 alla n.81; 

- che in data  1.6.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 82 alla n.115; 

- che in data  19.06.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 116 alla n.150; 

- che con note del 20 Giugno 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori alle 

ditte: 84) IMPRESA G.C. COSTRUZIONI SRL, 117)  CONSORZIO 

STABILE COSTRUENDO SRL – ILNOVATEK SRL (consorziata), 119) 

CONSCOOP – INCO EDILE SOC COOP, 121) G.F. COSTRUZIONI SRL, 

122) C.S. COSTRUZIONI SRL, 124) BCS COSTRUZIONI S.R.L., 125) 

CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – VICA SRL 

(consorziata), 128) AVENI SRL, 129) ATI S.M. SRL - VASSALLO 

CALOGERO, 130) IMPRESA COLOMBRITA SRL, 131) EUROROK SRL, 

133) LIBRIZZI COSTRUZIONI S.R.L., 134) ZA.RA. SRL, 139) ICOLEN 

SRL,  141) EDIL VINCENT SRL,  146) ESSEQUATTRO COSTRUZIONI 

S.R.L., 150) ATI ZEDIL SRL  (che si avvale di APPALTI DI VINCENZO 
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CHINAGLIA) – MANCUSO COSTR SRL, ammesse con riserva nella sedu- 

ta del 19.6.2018.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

105)  la ditta C.G.C. SRL – con nota prot.30340 del 20.6.2018 in riferimento 

alla comunicazione di esclusione dalla gara prot. n.30301 del 20.6.2018 per 

non aver prodotto la documentazione mancante richiesta con nota prot del 

27309 del 05/06/2018, ha dichiarato di avere trasmesso, a mezzo pec,  alla 

CUC quanto richiesto in data 14/06/2018 producendo ricevute di consegna ed 

accettazione della pec. La Commissione, da controlli effettuati al protocollo 

informatico, ha  verificato che  in effetti la precitata ditta aveva trasmesso 

risposta alla richiesta di soccorso istruttorio nella quale specifica che non 

intende subappaltare alcuna lavorazione. Indi la Commissione decide di 

riammettere in autotutela  la ditta  C.G.C. SRL.              

104) Il CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL - TOSCANO 

SALVATORE con nota prot.30531 del 21.6.2018, in riferimento alla 

comunicazione di esclusione dalla gara prot. 30299 del 20/06/2018 per non 

aver prodotto la documentazione mancante richiesta con nota prot. 27308 del 

05/06/2018, ha dichiarato di non avere mai ricevuto la nota in questione, 

trasmessa a mezzo pec, e ha chiesto la riammissione alla gara. Pertanto 

l’ufficio CUC, dopo aver effettuato opportune verifiche al protocollo 

informatico e constatato che  l’indirizzo della pec trasmessa in data 5.6.2018 

era errato, con nota 30840 del 25/06/2018 ha trasmesso alla ditta richiesta di 

soccorso istruttorio. La ditta con nota prot.31830 del 29/06/82018 ha risposto 

alla richiesta di soccorso istruttorio dichiarando di non volersi avvalere di noli 

a freddo. Indi la Commissione decide di riammettere in autotutela il 
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CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL - TOSCANO 

SALVATORE.              

84) IMPRESA G.C. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva in data 

08/06/2018, in risposta al soccorso istruttorio ha dichiarato di voler effettuare 

attività relativa a trasporto di conglomerato che rientra nell’elenco di cui al 

comma 53, art.1 l90/2012 non indicando la terna; pertanto la commissione in 

data 19/06/2018 non ha sciolto la riserva e ha chiesto nuovamente soccorso 

istruttorio con nota prot.30302 del 20/06/2018. In data 26.6.2018 con nota 

prot. n. 31034 la ditta ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che 

non intende riservarsi la facoltà di subappaltare e che non intende avvalersi 

dei noli a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

117)  CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL – ILNOVATEK SRL 

(consorziata), ammessa con riserva, in data 21.6.2018, prot. n. 30345, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica di voler usufruire dell’istituto 

del subappalto OG3 – OS21 (casseforme, fabbro, pittore, elettricista, 

idraulico) nei termini di legge e comunque non superiore al 30% escluso le 

attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ricomprese 

nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012; pertanto si scioglie 

la riserva e si AMMETTE; 

119) CONSCOOP – INCO EDILE SOC COOP, ammessa con riserva, in data 

2.7.2018, prot. n. 32058, ha prodotto la procura e il documento di identità del 

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

e si AMMETTE; 

121) G.F. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 2.7.2018, prot. 

n. 31983, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di non volersi 
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avvalere di noli a freddo; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

122) C.S. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, non ha trasmesso 

entro il termine previsto risposta al soccorso istruttorio richiesto con nota 

prot.30308 del 20/06/2018;  pertanto viene ESCLUSA  

124) BCS COSTRUZIONI S.R.L., ammessa con riserva, in data 21.6.2018, 

prot. n. 30635, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di voler 

subappaltare lavorazioni non rientranti tra quelle a rischio di infiltrazione 

mafiosa quali orlatura, verniciatura, posa arredamenti, tubazioni, cavi ed 

installazioni apparecchiature; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

125) CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – VICA 

SRL (consorziata), ammessa con riserva, in data 23.6.2018, prot. n. 30795, ha 

prodotto dichiarazione con la quale il consorzio specifica che non intende 

avvalersi della facoltà del subappalto ed inoltre dichiara per conto della 

consorziata VICA SRL che non intende avvalersi di noli a freddo; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

128) AVENI SRL, ammessa con riserva, in data 21.6.2018, prot. n. 30482, ha 

prodotto dichiarazione con la quale specifica di voler subappaltare alcune 

delle lavorazioni quali posa in opera di conduttori in rame, posa in opera di 

armature LED e collocazione di orlatura di pietrame calcareo; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

129)  ATI S.M. SRL - VASSALLO CALOGERO, ammessa con riserva, in 

data 25.6.2018, prot. n. 30852, ha prodotto dichiarazione con la quale 

specifica che tra le attività che intende 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; 
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130) IMPRESA COLOMBRITA SRL, ammessa con riserva, in data 

22.6.2018, prot. n. 30770, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica 

che tra le attività che intende 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; 

131) EUROROK SRL, ammessa con riserva, in data 26.6.2018, prot. n. 

31022, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che, a rettifica di 

quanto dichiarato in sede di gara, non intende subappaltare alcuna opera e 

che effettuerà le lavorazioni autonomamente; pertanto si scioglie la riserva e 

si AMMETTE; 

133) LIBRIZZI COSTRUZIONI S.R.L., ammessa con riserva, in data 

21.6.2018, prot. n. 30480, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica 

che intende subappaltare le lavorazioni di cui alle categorie OG3 e OS21 

entro il limite del 30% e dichiara altresì che fra le attività che intende 

subappaltare non ci sono lavorazioni rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, 

comma 53, della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

134) ZA.RA. SRL, ammessa con riserva, in data 22.6.2018, prot. n. 30733, 

ha prodotto dichiarazione nella quale indica la terna relativamente ai lavori di 

calcestruzzo e dichiara che in capo ai subappaltatori non sussistono motivi di 

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

la riserva e si AMMETTE; 

139) ICOLEN SRL, ammessa con riserva, non ha trasmesso entro il termine 

previsto risposta al soccorso istruttorio richiesto con nota prot.30322 del 

20/06/2018;  pertanto viene ESCLUSA.  
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141) EDIL VINCENT SRL,  ammessa con riserva, in data 26.6.2018, prot. n. 

31068, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica che non intende 

avvalersi dell’ausilio dei noli a freddo e a caldo; pertanto si scioglie la riserva 

e si AMMETTE; 

146) ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L., ammessa con riserva, in data 

25.6.2018, prot. n. 30905, ha prodotto dichiarazione con la quale specifica di 

volere subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3 e 

scorporabile OS21 nei limiti di legge e con esclusione delle attività di cui 

all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

150) ATI ZEDIL SRL  (che si avvale di APPALTI DI VINCENZO CHINA- 

GLIA) – MANCUSO COSTR SRL, ammessa con riserva, in data 26.6.2018, 

prot. n. 31030, ha prodotto dichiarazione con la quale chiarisce le quote che 

entrambe le ditte eseguiranno nelle categorie OG3 e OS21; 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: 

151 - ATI SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD - BURGIO VITO DI 

BURGIO DIEGO  - DOLMEN srl AMMESSA CON RISERVA in quanto 

la capogruppo e la mandante Burgio Vito hanno dichiarato di voler 

subappaltare alcuni lavori rientranti nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 

della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso 
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 istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la 

documentazione mancante; 

152 -  CO.GE.O. s.r.l.  AMMESSA CON RISERVA in quanto manca 

procura e copia del documento d’identità dell’assicuratore, pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 

la documentazione mancante; 

153 - C.M.C. SRL - AMMESSA 

154 - VALENZA COSTRUZIONI SRL  - ESCLUSA per mancanza dei 

requisiti e precisamente non possiede la categoria OS 21 

155 - ATI LONGO COSTRUZIONI SRL - SUD PALI SRL - AMMESSA 

156 - ATI NUOVI LAVORI SRL - MGA EDIL SRL  - AMMESSA CON 

RISERVA in quanto la capogruppo ha dichiarato di voler subappaltare 

alcuni lavori rientranti nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 

190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la 

documentazione mancante; 

157 - EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO 

GIOSUE' & C. SAS - AMMESSA 

158 - ATI GENCO SRL. UNIPERSONALE - TECNOGEN SRL 

AMMESSA CON RISERVA in quanto la mandante e la mandataria hanno 

dichiarato di voler subappaltare alcuni lavori rientranti nell’elenco di cui 

all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. Entrambe le ditte devono indicare la 
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terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

159 - ATI COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - SI.AR. 

TRIVELLAZIONI AMMESSA CON RISERVA in quanto la capogruppo 

ha dichiarato di voler subappaltare alcuni lavori rientranti nell’elenco di cui 

all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre, 

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

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

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

procura e la copia del documento d’identità dell’assicuratore; pertanto si 

applica il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 

Luglio 2018 la documentazione mancante; 

160 - EMMA LAVORI COOP. SOC. COOP ARL - AMMESSA CON 

RISERVA in quanto la ditta ha dichiarato di voler subappaltare alcuni lavori 

rientranti nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta 

deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla 

ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

161 -  EREDI DI ANELLO ANDREA S.R.L. - AMMESSA 

162 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 
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163 - SACIS COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

164 - MAMMANA LAVORI  SRL UNIPERSONALE  - 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 

la documentazione mancante; 

165 - COGE SRL - AMMESSA 

166 - CO.GE.ZAF. SRL - AMMESSA 

167 - 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 

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

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

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la 

documentazione mancante; 

168 - I.GE.CO. SRL - AMMESSA 

169 - GI.CA.RO. EREDI CUDEMO SRL- AMMESSA 
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170 - PCS SOC. COOP - AMMESSA 

171 - COGEMAT SRL - AMMESSA 

172 - CO.GE.MAR. SRL - AMMESSA 

173 - NOCIFORA TIRANNO VINCENZO  AMMESSA CON RISERVA 

in quanto la ditta ha dichiarato di voler subappaltare opere in ferro rientranti 

nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve 

indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e 

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

produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

174 - SORCE COSTRUZIONI SRL AMMESSA CON RISERVA in quanto 

la ditta ha dichiarato di voler avvalersi dei noli a freddo che rientrano 

nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve 

indicare la terna, inoltre,  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.lgs. 50/2016 e 

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

produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

175 - ATI IMPRESA R.I.A.M. SRL - CONSORZIO STABILE EBG 

GROUP  - AMMESSA 

176 - CONSORZIO STABILE GPT SCARL – AMMESSA CON 

RISERVA in quanto la ditta consorziata Gianfurcaro srl ha dichiarato di 

voler subappaltare opere in ferro e di voler avvalersi dei noli a freddo che 

rientrano nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta 
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deve indicare la terna, inoltre,  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.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si chiede alla 

ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

177 - TECNO COSTRUZIONI SRL AMMESSA CON RISERVA in 

quanto la ditta nel “modello A” predisposto dalla Stazione Appaltante 

dichiara di voler subappaltare lavorazioni che non rientrano nell’elenco di cui 

all’art.1, comma 53 della L. 190/2012 mentre nella dichiarazione predisposta 

dalla stessa dichiara che intende avvalersi dei noli a freddo che rientrano nel 

precitato elenco. La ditta deve chiarire se intende o meno subappaltare 

lavorazioni che rientrano nell’elenco di cui sopra e in caso positivo deve 

indicare la terna, inoltre,  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.lgs. 50/2016 e 

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

produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

178 - GANGI IMPIANTI 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 
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chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la documentazione 

mancante; 

179 - BONGIOVANNI COSTRUZIONI SAS - 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 

la documentazione mancante; 

180 - IMPRESA COSTRUZIONI ING. PRIOLO ROBERTO UNIP. S.R.L. – 

AMMESSA 

181 - ATI CANNINO SALVATORE - NEW COMPANY SRL - 

AMMESSA 

182 - ATI NOCERA VINCENZO - OLIVERI & DISALVO SRL  

AMMESSA CON RISERVA in quanto la 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.lgs. 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 11 luglio 2018 la documentazione mancante; 

183 - EDIL GARA S.R.L. - AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta 

ha dichiarato di voler subappaltare lavori rientranti nell’elenco di cui all’art.1, 

comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre, 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 

la documentazione mancante; 

184 - ARES COSTRUZIONI SRL - ESCLUSA per mancanza dei requisiti e 

precisamente non possiede la categoria OS 21; inoltre manca la procura e la 

copia del documento d’identità dell’assicuratore; 

185 - REPIN SRL - AMMESSA 

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

- AMMESSA  

187 - GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION SRL  - AMMESSA 

188 - F.A.E. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

189 - IMRESA EDILE F.LLI MICCIULLA SNC - AMMESSA 

190 - PASSARELLO SRL – AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta 

nel “modello A” predisposto dalla Stazione Appaltante dichiara di volere 

subappaltare ma non specifica le lavorazioni mentre nella dichiarazione 

predisposta dalla stessa dichiara che intende avvalersi anche di noli a freddo 

che rientrano nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La 

ditta deve chiarire se intende o meno subappaltare lavorazioni che rientrano 



 

 15

nell’elenco di cui sopra e in caso positivo deve indicare la terna, inoltre,  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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 

la documentazione mancante; 

191 - ALAK SRL - AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta ha 

dichiarato di voler subappaltare attività relativa alla fornitura e trasporto di 

bitume e di voler avvalersi dei noli a freddo che rientrano nell’elenco di cui 

all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre,  

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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 

la documentazione mancante; 

192 – ATI C.G. SYSTEM SRL – QUADRIFOGLIO SRL - AMMESSA 

CON RISERVA in quanto la ditta mandataria nel “modello A” predisposto 

dalla Stazione Appaltante dichiara di volere subappaltare ma non specifica le 

lavorazioni mentre nella dichiarazione predisposta dalla stessa dichiara che 

intende avvalersi di noli a freddo che rientrano nell’elenco di cui all’art.1, 

comma 53 della L. 190/2012 mentre la ditta mandante dichiara di volere 

subappaltare ma non specifica le lavorazioni. L’ATI deve chiarire se intende 

o meno subappaltare lavorazioni che rientrano nell’elenco di cui sopra e in 

caso positivo deve indicare la terna, inoltre,  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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione 

mancante; 

193 - COESTRA SRL - AMMESSA 

194 - TEK INFRASTRUTTURE S.R.L. - AMMESSA 

195 - S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL - AMMESSA CON RISERVA in 

quanto la ditta indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. 

La ditta eventualmente deve dichiarare se tra le attività che intende 

subappaltare vi siano lavorazioni rientranti nell’elenco di cui al comma 53 

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

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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la 

documentazione mancante; 

196 - GRESY APPALTI SRL  - AMMESSA CON RISERVA in quanto la 

ditta indica di volere subappaltare lavori di irruvidimento della superficie 

stradale, recinzione perimetrale di protezione, segnaletica di sicurezza ed altre 

lavorazioni che non vengono specificate. La ditta 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre manca 
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ricevuta del contributo versato all’ANAC; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la 

documentazione mancante; 

197 - ATI I.CO.GE.I. SRL - GEOSICILIA SRL  AMMESSA CON 

RISERVA in quanto sia la mandataria che la mandante indicano di volere 

subappaltare ma non specificano le lavorazioni. Entrambe 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la documentazione 

mancante; 

198 - TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA SRL - AMMESSA 

199 - COSTRUBO SOC COOP  - AMMESSA CON RISERVA in quanto la 

ditta ha dichiarato di voler avvalersi dei noli a freddo che rientrano 

nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve 

indicare la terna, inoltre,  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.lgs. 50/2016 e 

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

produrre entro il 11 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

200 – IMPRESA FARANDA PIETRO – NEW VERDE SRL (ausiliaria) - 

AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta indica di volere subappaltare 
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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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre manca il 

PASSOE della Ditta ausiliaria; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 la documentazione 

mancante; 

201 - C.S.T. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

202 - TRUSCELLI SALVATORE SRL - AMMESSA 

203 - BDF APPALTI SRL - AMMESSA 

204 - CEC -  CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC 

CONSORTILE A.R.L. – VIRECCI EDILIZIA S.R.L (consorziata) 

AMMESSA CON RISERVA in quanto il consorzio ha dichiarato di voler 

avvalersi dei noli a freddo che rientrano nell’elenco di cui all’art.1, comma 53 

della L. 190/2012. Il consorzio deve indicare la terna, inoltre,  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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 la 

documentazione mancante; 

205 - 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 
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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.lgs. 50/2016 e 

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

produrre entro il 11 luglio 2018 la documentazione mancante; 

206 - ATI INDEDIL SRL - C. PUGLISI E G. MERCATO & C. SNC 

AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta mandante ha dichiarato di 

voler avvalersi dei noli a freddo che rientrano nell’elenco di cui all’art.1, 

comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre,  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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 

la documentazione mancante; 

207 - ATI C & L COSTRUZIONI SRL - COSTRUZIONI STRADALI 

INFRASTRUTTURE SRL (ausiliaria) -  MOVISTRADE COGEFI SRL  

AMMESSA CON RISERVA in quanto manca il PASSOE di tutte e tre le 

ditte, inoltre manca il modello allegato “F” protocollo di legalità  predisposto 

dalla Stazione Appaltante e la dichiarazione dell’iscrizione alla CCIAA della 

ditta Movistrade Cogefi srl; 

208 - A.G.R. SRL AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta ha 

dichiarato di voler avvalersi dei noli a freddo che rientrano nell’elenco di cui 

all’art.1, comma 53 della L. 190/2012. La ditta deve indicare la terna, inoltre,  

il concorrente deve dimostrare, ai sensi del comma 4 dell’art. 105, anche 
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mediante autocertificazione, che le ditte indicate non incorrono nei motivi di 

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

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 Luglio 2018 

la documentazione mancante; 

209 - ATI RE.CO.IM. SRL - GE.ST.IM. SRL (ausiliaria) - CIULLO 

RESTAURI SRL - AMMESSA CON RISERVA in quanto sia la mandataria 

che la mandante indicano di volere subappaltare ma non specificano le 

lavorazioni. Entrambe 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 

la documentazione mancante; 

210 - K.KREA CONSORZIO STABILE  - R3 COSTRUZIONI SRL 

(consorziata) AMMESSA CON RISERVA in quanto sia il consorzio che la 

consorziata indicano di volere subappaltare ma non specificano le 

lavorazioni. Entrambi 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.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 11 luglio 2018 
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la documentazione mancante; 

La Commissione alle ore 16:30 sospende la gara e provvede a sigillare dentro 

due buste a sacco intestate del Comune le offerte economiche delle ditte già 

esaminate che vengono contrassegnate nei lembi di chiusura, conservate e 

custodite nell’ufficio della C.U.C. insieme alle altre buste contenenti le 

offerte economiche e alle buste non ancora esaminate.  

La Commissione conclude la 7° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

10,30 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 Maria Mantia 



 

 1

 

 

Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 8 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori per l’arredo 

urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi.  

CIG: 73662440DA. 

Importo complessivo dei lavori:  € 732.868,69. 

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

D.lgs 50/2016 con valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 

del D.lgs 50/2016 (sorteggio in sede di gara). 

L’anno duemiladiciotto il giorno 6 del mese di Luglio, alle  ore 10.30 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. 

610 dell’11.4.2018 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 e constatata l’integrità dei sigilli delle buste contenenti le offerte 

economiche e delle buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di gara e 

premette:   

- che in data  16.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 1 alla n.30; 

- che in data  19.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 31 alla n.54; 

- che in data  8.5.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 55 alla n.81; 

- che in data  1.6.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 82 alla n.115; 

- che in data  19.06.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 116 alla n.150; 

- che in data  4.07.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 151 alla n. 210; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si procede all’esame della documentazione delle buste “A documentazione” 

delle seguenti ditte con le seguenti risultanze: 

211 - COSPIN SRL UNIPERSONALE - AMMESSA 

212 - EUROINFRASTRUTTURE SRL - AMMESSA 

213 - DI MARIA COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

214 - CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. ARL - AMMESSA  

215 - L.S.V. COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta non fa alcun riferimento al subappalto quindi si chiede alla ditta di 

chiarire l’intezione o meno di subappaltare ed eventualmente specificare le 
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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 Luglio 2018 

la documentazione mancante; 

216 - SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI E C. SNC - 

AMMESSA 

217 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL - AMMESSA 

218 - ARCOBALENO SRL - AMMESSA 

219 - FALDERASO COSTRUZIONI SRL - AMMESSA con riserva in 

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

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

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

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

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

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

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

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

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Luglio 2018 la 

documentazione mancante; 

220 - CDP DI PIAZZA SRL - AMMESSA con riserva in quanto la ditta 

indica di volere subappaltare ma non specifica le lavorazioni. La ditta 
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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 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 16 

Luglio 2018 la documentazione mancante; 

221 - EDIL AURORA STRADE SRL AMMESSA con riserva in quanto la 

ditta dichiara che intende subappaltare lavorazioni relative alla fornitura e 

posa in opera di opere in ferro. Fornitura e posa in opera di opere in ferro 

rientrano tra le attività di cui all’art. 1,comma 53, legge 190/20123 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.; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio e si chiede alla ditta di produrre entro il 16 Luglio 2018 la 

documentazione mancante; 



 

 5

222 - PROGETTI S.A.S. DI ROBERTO  NIGRELLI & C.  - AMMESSA 

223 - EL.DA. 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.; pertanto si applica il soccorso istruttorio e si 

chiede  alla ditta di   produrre   entro  il 16  Luglio  2018   la documentazione  

mancante; 

224 - EDILIZIA 102 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 Luglio 2018 la documentazione 

mancante; 

225 - COSTMIR SRL - AMMESSA 

226 - G.V.E. NEW EVOLUTION 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 



 

 6

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 Luglio 2018 la documentazione 

mancante. 

La Commissione, a conclusione della verifica della documentazione 

amministrativa, procede a sorteggiare a campione 5 ditte tra le concorrenti 

per la verifica dei requisiti generali e speciali (punto 4 del Comunicato del 

Presidente dell’ANAC dell’8.11.2017). Indi vengono preparati dei biglietti di 

carta riportanti i numeri da 1 a 226 e si procede all’estrazione di 5  biglietti. 

Vengono estratti alla presenza della testimone Sig.ra  Aglieri Rinella Maria, 

dipendente dell’Ufficio Contratti, i seguenti numeri: 187, 104, 90, 76, 18, 

corrispondenti rispettivamente a:  

187 - GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION SRL   

104 - CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL 

90 - APPALTITALY CONSORZIO STABILE - EDILTEC SRL 

(consorziata) 

76 - CO.FER. SRL 

18 - TAGHER SRL 

Ai sensi del disciplinare si dà incarico alla CUC di trasmettere copia dei 

PASSOE, delle ditte sorteggiate, al RUP affinchè provveda alle verifiche dei 

requisiti delle stesse con il sistema AVCpass.  

La Commissione alle ore 11,00 sospende la gara e aggiorna la stessa al 
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giorno 18 Luglio 2018 per la verifica dei soccorsi istruttori ed inoltre si 

aggiorna all’esito della comunicazione del RUP di avvenuta verifica dei 

requisiti delle ditte sorteggiate a data che verrà stabilita. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 f.to Francesco Saldì 

 f.to Salvatore Culotta  

 f.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 9 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori per l’arredo 

urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi.  

CIG: 73662440DA. 

Importo complessivo dei lavori:  € 732.868,69. 

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

D.lgs 50/2016 con valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 

del D.lgs 50/2016 (sorteggio in sede di gara). 

L’anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Luglio, alle  ore 9:00 nella 

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

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

610 dell’11.4.2018 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 e constatata l’integrità dei sigilli delle buste contenenti le offerte 

economiche e delle buste non ancora esaminate, riapre le operazioni di gara e 

premette:   

- che in data  16.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 1 alla n.30; 

- che in data  19.4.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 31 alla n.54; 

- che in data  8.5.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 55 alla n.81; 

- che in data  1.6.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 82 alla n.115; 

- che in data  19.06.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 116 alla n.150; 

- che in data  4.07.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 151 alla n. 210; 

- che in data  6.07.2018 si è proceduto all’apertura delle buste pervenute dalla 

n. 211 alla n. 226; 

- che con note del 6.7.2018 Luglio 2018 sono stati richiesti soccorsi istruttori 

alle ditte: 151) ATI SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD - BURGIO VITO DI 

BURGIO DIEGO  - DOLMEN srl, 152)  CO.GE.O. s.r.l., 156) ATI NUOVI 

LAVORI SRL - MGA EDIL SRL, 158) ATI GENCO SRL. 

UNIPERSONALE - TECNOGEN SRL, 159) ATI COFEDIL DI 

FERRANTE GIUSEPPE MARIO - SI.AR. TRIVELLAZIONI, 160)  EMMA 

LAVORI COOP. SOC. COOP ARL, 164) MAMMANA LAVORI  SRL 

UNIPERSONALE,  167) CA.TI.FRA. SRL COSTRUZIONI, 173)  
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NOCIFORA TIRANNO VINCENZO, 174) SORCE COSTRUZIONI SRL, 

176) CONSORZIO STABILE GPT SCARL, 177) TECNO COSTRUZIONI 

SRL, 178) GANGI IMPIANTI SRL, 179) BONGIOVANNI COSTRUZIONI 

SAS, 182) ATI NOCERA VINCENZO - OLIVERI & DISALVO SRL, 183)  

EDIL GARA S.R.L., 190) PASSARELLO SRL, 191) ALAK SRL, 192) ATI 

C.G. SYSTEM SRL – QUADRIFOGLIO SRL, 195)  S.C.S. COSTRUZIONI 

EDILI SRL, 196) GRESY APPALTI SRL, 197) ATI I.CO.GE.I. SRL - 

GEOSICILIA SRL, 199) COSTRUBO SOC COOP, 200) IMPRESA 

FARANDA PIETRO – NEW VERDE SRL (ausiliaria), 204) CEC -  

CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC CONSORTILE 

A.R.L. – VIRECCI EDILIZIA S.R.L (consorziata), 205) I.C.E.S. S.R.L., 

206)  ATI INDEDIL SRL - C. PUGLISI E G. MERCATO & C. SNC, 207) 

ATI C & L COSTRUZIONI SRL - COSTRUZIONI STRADALI 

INFRASTRUTTURE SRL (ausiliaria) -  MOVISTRADE COGEFI SRL, 

208) A.G.R. SRL, 209) ATI RE.CO.IM. SRL - GE.ST.IM. SRL (ausiliaria) - 

CIULLO RESTAURI SRL, 210) K.KREA CONSORZIO STABILE  - R3 

COSTRUZIONI SRL (consorziata), ammesse con riserva nella seduta del 

4.7.2018  e 215)  L.S.V. COSTRUZIONI SRL, 219) FALDERASO 

COSTRUZIONI SRL, 220) CDP DI PIAZZA SRL, 221) EDIL AURORA 

STRADE SRL, 223) EL.DA. COSTRUZIONI SRL, 224) EDILIZIA 102 

SRL, 226) G.E.V. NEW EVOLUTION SRL, ammesse con riserva nella 

seduta del 6.7.2018 

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 
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documentazione pervenuta relativamente ai soccorsi istruttori con le seguenti 

risultanze:  

151) ATI SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD - BURGIO VITO DI BURGIO 

DIEGO  - DOLMEN srl, ammessa con riserva, in data 9.7.2018, prot. n. 

33392, ha prodotto dichiarazione in cui entrambe le ditte specificano che 

intendono subappaltare, nei limiti del 30%, i lavori di verniciatura ed impianti 

di illuminazione, attività che non rientrano nell’elenco di cui all’art. 1, 

comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

152)  CO.GE.O. s.r.l., ammessa con riserva, in data 10.7.2018, prot. n. 33443, 

ha prodotto dichiarazione e copia del documento d’identità dell’assicuratore; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

156) ATI NUOVI LAVORI SRL - MGA EDIL SRL, ammessa con riserva, in 

data 10.7.2018, prot. n. 33651, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che 

non si avvarrà di subappalti rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 

della L. 190/2012 e che, in caso di aggiudiucazione, eseguirà le lavorazioni in 

proprio; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

158) ATI GENCO SRL. UNIPERSONALE - TECNOGEN SRL, ammessa 

con riserva, in data 11.7.2018, prot. n. 33722, ha prodotto dichiarazione, a 

rettifica della dichiarazione resa in sede di gara, in cui specifica di voler 

riservarsi la facoltà di subappaltare solamente le lavorazioni non rientranti 

nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie 

la riserva e si AMMETTE; 

159) ATI COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - SI.AR. 

TRIVELLAZIONI, ammessa con riserva, in data 11.7.2018, prot. n. 33756, 

ha prodotto dichiarazione in cui specifica di voler subappaltare i lavori di 
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scarificazione e pavimentazione in conglomerato bituminoso, indica la terna 

di subappaltatori ed allega dichiarazioni degli stessi nelle quali specificano 

che non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgv. 

50/2016 e ss.mm.ii.; inoltre l’ATI produce dichiarazione e copia del 

documento d’identità dell’assicuratore. Pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

160)  EMMA LAVORI COOP. SOC. COOP ARL, ammessa con riserva, in 

data 11.7.2018, prot. n. 33985, ha prodotto dichiarazione in cui indica le terne 

di subappaltatori ed autocertifica che gli stessi non incorrono nei motivi di 

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

la riserva e si AMMETTE; 

164) MAMMANA LAVORI  SRL UNIPERSONALE, ammessa con riserva, 

in data 10.7.2018, prot. n. 33571, ha prodotto dichiarazione in cui specifica 

che tra le attività che intende subappaltare non vi sono lavorazioni rientranti 

nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie 

la riserva e si AMMETTE; 

167) CA.TI.FRA. SRL COSTRUZIONI, ammessa con riserva, in data 

10.7.2018, prot. n. 33436, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non 

intende subappaltare alcuna lavorazione; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

173)  NOCIFORA TIRANNO VINCENZO, ammessa con riserva, in data 

11.7.2018, prot. n. 33984, ha prodotto dichiarazione in cui indica la terna di 

subappaltatori ed autocertifica che gli stessi non incorrono nei motivi di 

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

la riserva e si AMMETTE; 
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174) SORCE COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 10.7.2018, 

prot. n. 33616, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che, nell’eventualità 

di ricorso a noli, è da intendersi di importo inferiore al 2% e quindi non 

costituisce subappalto; dichiara infine che l’eventuale fornitore verrà scelto 

tra quelli iscritti nel rispettivo elenco di cui alla White-list delle prefetture di 

competenza. Pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

176) CONSORZIO STABILE GPT SCARL, ammessa con riserva, in data 

10.7.2018, prot. n. 33574, ha prodotto dichiarazione in cui specifica le 

lavorazioni che intende subappaltare e cioè lavorazioni non rientranti 

nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; la ditta specifica 

inoltre che per noli a freddo intende noleggio di furgoni per trasporto di 

operai e cose. Pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

177) TECNO COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 11.7.2018, 

prot. n. 33781, ha prodotto dichiarazione in cui indica la terna di 

subappaltatori per i noli a freddo ed allega dichiarazioni degli stessi nelle 

quali specificano che non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

179) BONGIOVANNI COSTRUZIONI SAS, ammessa con riserva, in data 

9.7.2018, prot. n. 33319, ha prodotto dichiarazione in cui specifica di voler   

subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3 e 

scorporabile OS21 nei limiti consentiti per legge e con esclusione delle 

attività di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

182) ATI NOCERA VINCENZO - OLIVERI & DISALVO SRL,  ammessa 
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con riserva, in data 9.7.2018, prot. n. 33244, ha prodotto dichiarazione in cui 

specifica che intende  subappaltare nei limiti consentiti per legge la categoria 

OG3 ad esclusione delle lavorazioni rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, 

comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

183)  EDIL GARA S.R.L., ammessa con riserva, in data 9.7.2018, prot. n. 

33311, ha prodotto dichiarazione in cui specifica i lavori che intende 

subappaltare, indica le ditte di subappaltatori e dichiara che gli stessi non 

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

ss.mm.ii; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

190) PASSARELLO SRL, ammessa con riserva, in data 9.7.2018, prot. n. 

33285, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che intende eventualmente   

subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OG3 e OS21 entro il limite 

del 30% e che fra le attività che intende subappaltare non ci sono lavorazioni 

rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

191) ALAK SRL, ammessa con riserva, in data 10.7.2018, prot. n. 33439, ha 

prodotto dichiarazione in cui indica la terna di subappaltatori specificando 

che gli stessi non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

192) ATI C.G. SYSTEM SRL – QUADRIFOGLIO SRL, ammessa con 

riserva, in data 9.7.2018, prot. n. 33236, ha prodotto dichiarazione in cui 

specifica che non intende subappaltare le lavorazione che rientrano 

nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie 

la riserva e si AMMETTE; 

196) GRESY APPALTI SRL, ammessa con riserva, in data 11.7.2018, ore 
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19:47, assunta al protocollo in data 12.7.2018, prot. n. 34004, ha prodotto 

dichiarazione in cui specifica che intende subappaltare le lavorazioni di cui 

alla categoria OG3 e OS21 entro il limite del 30% e che fra le attività che 

intende subappaltare non ci sono lavorazioni rientranti nell’elenco di cui 

all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; inoltre la ditta produce la ricevuta di 

pagamento contributo anac. Pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

197) ATI I.CO.GE.I. SRL - GEOSICILIA SRL, ammessa con riserva, in data 

11.7.2018, prot. n. 33712, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che tra le 

lavorazioni che intende eventualmente subappaltare non vi sono lavorazioni  

rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si 

scioglie la riserva e si AMMETTE; 

199) COSTRUBO SOC COOP, ammessa con riserva, in data 11.7.2018, prot. 

n. 33796, ha prodotto dichiarazione in cui ribadisce che intende avvalersi dei 

noli a freddo e non indica la terna perché sostiene che per il nolo non è 

prevista l’indicazione della terna dei subappaltatori ma il solo obbligo di 

comunicazione preventiva alla committenza da parte dell’appaltatore. I noli    

rientrano tra le attività di cui all’art. 1,comma 53, legge 190/20123 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.; pertanto non si scioglie la 

riserva e si chiede alla ditta, a pena di esclusione, di produrre entro il 30 

Luglio 2018 la documentazione mancante; 

200) IMPRESA FARANDA PIETRO – NEW VERDE SRL (ausiliaria), 

ammessa con riserva, in data 11.7.2018, ore 22:47, assunta al protocollo in 
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data 12.7.2018, prot. n. 34005, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che 

intende subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria prevalente entro il 

limite del 30% e che fra le attività che intende subappaltare ci sono 

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

quindi indica la terna di subappaltatori ed autocertifica  che gli stessi non 

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

ss.mm.ii.; la ditta, però, ha riprodotto il PASSOE a nome dell’ IMPRESA 

FARANDA PIETRO e non della ditta ausiliaria NEW VERDE SRL, come 

richiesto con soccorso istruttorio; pertanto non si scioglie la riserva e si 

chiede, a pena di esclusione, di produrre entro il 30 Luglio 2018 la 

documentazione mancante; 

204) CEC -  CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC 

CONSORTILE A.R.L. – VIRECCI EDILIZIA S.R.L (consorziata), ammessa 

con riserva, in data 10.7.2018, prot. n. 33580, ha prodotto dichiarazione in cui 

specifica che non intende avvalersi di noli a freddo; pertanto si scioglie la 

riserva e si AMMETTE; 

205) I.C.E.S. S.R.L., ammessa con riserva, in data 10.7.2018, prot. n. 33660, 

ha prodotto dichiarazione in cui specifica che intende subappaltare, nel limite 

massimo del 30%, le lavorazioni rientranti nelle categorie oggetto 

dell’appalto e che non intende subappaltare lavorazioni rientranti nell’elenco 

di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e 

si AMMETTE; 

206)  ATI INDEDIL SRL - C. PUGLISI E G. MERCATO & C. SNC, 

ammessa con riserva, in data 11.7.2018, prot. n. 33791, ha prodotto 

dichiarazione in cui indica la terna di subappaltatori per i noli a freddo e 
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dichiara che gli stessi non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

207) ATI C & L COSTRUZIONI SRL - COSTRUZIONI STRADALI 

INFRASTRUTTURE SRL (ausiliaria) -  MOVISTRADE COGEFI SRL, 

ammessa con riserva, in data 11.7.2018, ore 18:37, assunta al protocollo in 

data 12.7.2018, prot. n. 34003, ha prodotto il modello “Allegato F”, i 

PASSOE di tutte e tre le ditte costituenti l’ATI  e la dichiarazione della 

CCIAA della ditta Movistrade Cogefi srl; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

208) A.G.R. SRL, ammessa con riserva, in data 10.7.2018, prot. n. 33660, ha 

prodotto dichiarazione in cui specifica che le attività per i noli a freddo che  

intende effettuare non rientrano nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della 

L. 190/2012 ma in realtà  i noli a freddo  rientrano tra le attività di cui all’art. 

1,comma 53, legge 190/20123 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.; pertanto non si scioglie la riserva e si chiede alla ditta, a pena di 

esclusione, di produrre entro il 30 Luglio 2018 la documentazione mancante; 

209) ATI RE.CO.IM. SRL - GE.ST.IM. SRL (ausiliaria) - CIULLO 

RESTAURI SRL, ammessa con riserva, in data 10.7.2018, prot. n. 33646, ha 

prodotto dichiarazione in cui specifica che non intende subappaltare; pertanto 

si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

210) K.KREA CONSORZIO STABILE  - R3 COSTRUZIONI SRL 
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(consorziata), ammessa con riserva, in data 10.7.2018, prot. n. 33441, ha 

prodotto dichiarazione in cui specifica le lavorazioni che intende subappaltare 

nel limite del 30% e che non intende subappaltare lavorazioni rientranti 

nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie 

la riserva e si AMMETTE; 

215 - L.S.V. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 11.7.2018, 

prot. n. 33816, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che non intende 

subappaltare nessuna lavorazione; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

219 - FALDERASO COSTRUZIONI SRL,  ammessa con riserva, in data 

10.7.2018, prot. n. 33578, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che 

intende avvalersi dei noli a freddo e a caldo quindi indica le terne di 

subappaltatori ed autocertifica  che gli stessi non incorrono nei motivi di 

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

la riserva e si AMMETTE; 

220 - CDP DI PIAZZA SRL, ammessa con riserva, in data 16.7.2018, prot. n. 

34385, ha prodotto dichiarazione in cui specifica i lavori da subappaltare, 

indica le terne di subappaltatori per la fornitura e posa in opera di 

conglomerato bituminoso e per i noli a freddo ed allega le dichiarazioni dei 

subappaltatori che non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

221 - EDIL AURORA STRADE SRL, ammessa con riserva, in data 

16.7.2018, prot. n. 34390, ha prodotto dichiarazione in cui indica la terna di 

subappaltatori per la fornitura e posa in opera di opere in ferro e dichiara 

inoltre che gli stessi non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
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del D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

223 - EL.DA. COSTRUZIONI SRL, ammessa con riserva, in data 16.7.2018, 

ore 18:37, assunta al protocollo in data 17.7.2018, prot. n. 34580, ha prodotto 

dichiarazione in cui indica le ditte di subappaltatori ed allega le dichiarazioni 

degli stessi che non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE; 

224 - EDILIZIA 102 SRL, ammessa con riserva, in data 13.7.2018, prot. n. 

34185, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che tra le lavorazioni che 

intende subappaltare non vi sono lavorazione rientranti nell’elenco di cui 

all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

226 - G.E.V. NEW EVOLUTION SRL, ammessa con riserva, in data 

16.7.2018, prot. n. 34463, ha prodotto dichiarazione in cui specifica che 

intende subappaltare i lavori rientranti nella categoria OS21 entro il limite del 

30% e che non intende subappaltare alcuna lavorazione di cui all’art. 1, 

comma 53 della L. 190/2012; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE. 

Le ditte  GANGI IMPIANTI SRL (plico n. 178) e S.C.S. COSTRUZIONI 

EDILI SRL (plico n. 195) non hanno dato riscontro entro i termini al soccorso 

istruttorio del 6.7.2018, pertanto le ditte GANGI IMPIANTI SRL, S.C.S. 

COSTRUZIONI EDILI SRL vengono ESCLUSE.  

La Commissione alle ore 10,00 sospende la gara e aggiorna la stessa all’esito 

della comunicazione del RUP di avvenuta verifica dei requisiti delle ditte 

sorteggiate a data che verrà stabilita. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
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F.to Francesco Saldì 

F.to Salvatore Culotta  

F.to Ornella Restivo 
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Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 10 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori per l’arredo 

urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi.  

CIG: 73662440DA. 

Importo complessivo dei lavori:  € 732.868,69. 

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

D.lgs 50/2016 con valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 

del D.lgs 50/2016 (sorteggio in sede di gara). 

L’anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di Settembre, 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. 610 dell’11.4.2018 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. 
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Il Presidente, riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione di 

gara e constatata l’integrità dei sigilli delle buste contenenti le offerte 

economiche, riapre le operazioni di gara e premette:   

- che con note del 18 Luglio 2018 sono stati richiesti chiarimenti alle ditte: 

199) COSTRUBO SOC COOP, 200) IMPRESA FARANDA PIETRO – 

NEW VERDE SRL (ausiliaria), 208) A.G.R. SRL, per le quali non si era 

sciolta la riserva nella seduta del 18.7.2018 

- che con note del 4 e 5 Settembre 2018 le ditte partecipanti sono state 

avvisate che in data 13.9.2018 alle ore 9,00 si sarebbe proceduto alla 

prosecuzione dei lavori 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La commissione riapre le operazioni di gara e procede ad esaminare la 

documentazione pervenuta relativamente ai soccorsi istruttori con le seguenti 

risultanze:  

200) IMPRESA FARANDA PIETRO – NEW VERDE SRL (ausiliaria), in 

data 30.7.2018, ore 21:03, assunta al protocollo in data 31.7.2018, prot. n. 

36685, ha prodotto quanto richiesto da questa  CUC e cioè il PASSOE della 

ditta ausiliaria NEW VERDE SRL; pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE; 

208) A.G.R. SRL, in data 30.7.2018, ore 15:44, assunta al protocollo in data 

31.7.2018, prot. n. 36672, ha prodotto dichiarazione in cui indica la terna per 

i noli a freddo e dichiara altresì 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 scioglie la riserva e si AMMETTE.  

La ditta  COSTRUBO SOC COOP (plico n. 199) non ha dato riscontro entro 
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i termini al soccorso istruttorio del 18.7.2018, pertanto la ditta  COSTRUBO 

SOC COOP viene ESCLUSA.  

La Commissione dà atto che vengono definitivamente AMMESSE n. 218 

ditte ed ESCLUSE n. 8 ditte.  

Il Presidente, preso atto della dichiarazione del RUP di avvenuta verifica dei 

requisiti delle ditte sorteggiate sul sistema AVCPASS, che è risultata essere 

negativa per tutte e 5 le ditte, continua le operazioni del pubblico incanto per 

l’aggiudicazione dei lavori in oggetto e procede all’apertura delle offerte 

economiche delle ditte ammesse e legge, ad alta ed intelligibile voce, il 

ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta, come di seguito:     

1 - IDROGEDIL SRL                                                                                                   31,258 % 

2 - D'ALBERTI GIUSEPPE                                                                                         32,992 % 

3 - ISOR COSTRUZIONI SRL                                                                                    33,892 % 

4 - RIGGI GIUSEPPE                                                                                                  34,100 % 

5 - IDROGEOFER SRL                                                                                               29,553 % 

6 - B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL                                                                              35,355 % 

7 - I.G.C. SPA                                                                                                               37,762 %  

8 - EDILCAP SRL                                                                                                        36,088 % 

9 - ROMEO COSTRUZIONI SRL                                                                               31,389 % 

10 - MAZZEO SRL                                                                                                      38,318 % 

11 - MATINA GEOM. GIOVANNI                                                                            38,111 % 

12 - REDIAL SRL                                                                                                        33,896 % 

13 - ATI ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE R.- CSC SRL - SCALAS PANFILIO E FIGLI SNC  34,807 % 

14 - CO.GE.MA.LA SRL                                                                                             33,264 % 

15 - EMMECCI SRL                                                                                                    34,111 % 
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16 - COCO SALVATORE                                                                                           37,795 % 

17 - GIADA COSTRUZIONI SRL                                                                              35,408 % 

18 - TAGHER SRL                                                                                                      33,110 % 

19 - D.L.M. COSTRUZIONI SRL                                                                               33,921 % 

20 - SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL                                                                    33,928 % 

21 - ZEUS COSTRUZIONI SRL                                                                                 34,772 % 

22 - BLAS COSTRUZIONI SRL                                                                                 37,142 % 

23 - SA.CO.REST SRL                                                                                                35,553 % 

24 - SI.CO.EDILI S.R.L.                                                                                              33,264 % 

25 - ATI MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL - GERILENIA SRL                                35,312 % 

26 - DI NICA COSTRUZIONI SRL                                                                            33,656 % 

27 - NEW ENERGY GROUP SRL                                                                              32,218 % 

28 - GEODESIA SRL                                                                                                   34,533 % 

29 - BELLIA SALVATORE                                                                                        35,556 % 

30 - COGESP SRL                                                                                                       34,321 % 

31 - OPERA APPALTI SRL                                                                                        32,744 % 

32 - C & P SRL                                                                                                             32,271 %   

33 - POLLARA CASTRENZE SRL                                                                            33,672 %  

34 - SPALLINA LUCIO SRL                                                                                      32,869 % 

35 - CO.GI.PA SRL                                                                                                      34,898 % 

36 - CONSORZIO STABILE EOS  - SOTER SRL (consorziata)                               33,517 %      

37 - S.C.A. UNIPERSONALE SRL                                                                             35,682 % 

38 - RI.CO SRL                                                                                                            34,441 % 

39 - UNISCAR SRL                                                                                                     34,273 %  

40 - GEOPLANTS SRL                                                                                               35,121 % 
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41 - ATI SICILIANA COSTRUZIONI SRL - C. & G. COSTRUZIONI DI RESTIVO          32,968 % 

42 - VULLO CALOGERO                                                                                           31,104 % 

43 - CANTIERI EDILI SRL                                                                                         27,195 %  

44 - VULLO ANTONIO SRL                                                                                      32,166 % 

45 - PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL                                                         36,111 % 

46 - MINNELLA MICHELANGELO SRL                                                                 35,999 %  

47 - SICEF SRL                                                                                                            33,233 % 

48 - VALORI SCARL CONSORZIO STABILE                                                         34,955 % 

49 - CONSORZIO CAMPALE STABILE                                                                   31,301 %      

50 - EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA                                                       33,233 % 

51 - CO.GEN.AP SRL                                                                                                  34,078 % 

52 - ATI LACINIA COSTRUZIONI SRL – S.C.M. SRL                                            31,667%  

53 - IMPRESA ESSE.VI SRL                                                                                       34,176% 

54 - CO.E.PE. SRL                                                                                                       33,333 % 

55 - EREDI GERACI SALVATORE SRL                                                                  35,084 %       

56 - IMPRESA COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA VINCENZO E C. SAS  35,488 %      

58 - CO.GER SRL                            35,756 %             

59 - AN.CA.MA. SRL                  36,754 % 

60 - FASTEN SRL                                                                                                        34,716 % 

61 - COSMAK SRL                                                                                                      34,183 % 

62 - LOTO SRL                                                                                                            33,889 % 

63 - EUROVEGA COSTRUZIONI SRL                                                                     32,784 % 

64 - MEDI APPALTI SRL                                                                                           32,881 % 

65 - URANIA COSTRUZIONI SRL                                                                           33,693 % 

66 - AMATO COSTRUZIONI SRL                                                                            35,798 % 
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67 - ATI PATRIARCA GROUP SRL - GHEA SRL                                                   34,235 %  

68 - IMPRESA COSTANZO LEOPOLDO GAETANO                                             32,119 % 

69 - CO.REA.L. SOC. COOP                                                                                      36,721 % 

70 - GEOTEK SRL                                                                                                       36,497 %  

71 - ATI ZAB COSTRUZIONI SRL - L & R ENGINEERING SOC COOP ARL                    33,598 % 

72 - MACOS SOC COOP                                                                                            35,498 % 

73 - LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP A R.L.                                       36,838 % 

74 -  MA.VAN DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC                            33,414 % 

75 - CO.ANT. SRL                                                                                                       35,579 %  

76 - CO.FER. SRL                                                                                                        32,104 %  

77 - VIMAN SRL                                                                                                         35,363 % 

78 - ATI ME.GA. SRL - C.S. COSTRUZIONI SRL - SAN GIORGIO SOC. COOP             36,113 % 

79 - P.M. COSTRUZIONI SRL                                                                                   31,251 % 

80 - GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL                                                        35,448 % 

81 - LA PIANA GIUSEPPE                                                                                         32,868 % 

82 - SAVATTERI COSTRUZIONI SRL                                                                     36,764 %  

83 - MI.CO. SRL                                                                                                          33,356 % 

84 - IMPRESA G.C. COSTRUZIONI SRL                                                                 34,913 %  

85 -  AN.CO SRL                                                                                                         34,997 % 

86 - N.G.A. SRL                                                                                                           36,624 % 

87 - PI.SA.NI. SRL                                                                                                       33,283 %  

88 - ATI IMPRESA COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GIUSEPPE VINCENZO - ZACCARIA             33,333 % 

89 - CALLARI COSTRUZIONI SRL                                                                          33,233 % 

90 - APPALTITALY CONSORZIO STABILE - EDILTEC SRL (consorziata)                    33,586 % 

91 - COS.IT SRL                                                                                                          35,189 % 
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92 - DM COSTRUZIONI SRL                                                                                     30,878 %  

93 - IMPRESA 3 B SRL                                                                                               33,789 % 

94 - IMPRESA PULLARA CALOGERO                                                                   32,373 % 

95 - MOSEDIL S.R.L.                                                                                                  33,294 % 

96 - DEMETRA LAVORI SRL                                                                                   35,361 % 

97 - EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL                                                                 34,588 % 

98 – ATI CAPOBIANCO GIUSEPPE – MANLIO ETTORE                                     38,666 %                                              

99 - VITALEGAS SRL                                                                                                37,169 %  

100 - DAMIGA SRL                                                                                                    37,030 % 

101 - I.CO.SER. SRL                                                                                                   35,811 %  

102 - I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS                                                 35,138 % 

103 - GECOB SRL                                                                                                       32,236 % 

104 - CONSORZIO JONICO SRL SOC. CONS ARL                                                31,132 % 

105 - C.G.C. SRL                                                                                                         34,428 % 

106 - ATI OLIVA SRL - ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA P. & C. SAS                     33,772 % 

107 - TROVATO MARTINO SANTO                                                                        33,522 % 

108 - ING.DUE - SRL                                                                                                  29,832 % 

109 - ATI VERTICAL PROJECT SRL - VI.SA. COSTRUZIONI SRL                     38,197 %   

110 - ATI F.LLI ANASTASI SRL - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL                31,625 %  

111  - ATI IMBERGAMO CALOGERO – PMP SRL                                                35,128 %                                   

112 - DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SCARL                                         36,070 % 

113 - ATI AEMME SRL - ITALIANO MARCO                                                        36,000 % 

114 - CMCI SCARL CONSORZIO STABILE                                                            34,798 % 

115 - LAGAN&ALTEMPS SRL                                                                                 28,717 %           

116 - C.A.E.C. SOC. COOP                                                                                          28,899% 
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117 -CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL                                                  33,373% 

118 - TRE F SAS DI VINCENZO FRANCO & C                                                       28,565% 

119 - CONSCOOP                                                                                                        23,793% 

120 - DIVA SRL                                                                                                           34,513% 

121 - G.F. COSTRUZIONI SRL                                                                                   33,779% 

123 - UNICOS SRL                                                                                                       34,168% 

124- BCS COSTRUZIONI S.R.L.                                                                                37,955% 

125 - CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI                               33,425% 

126 - FALCO COSTRUZIONI SRL                                                                             33,601% 

127 - CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL                                                                   31,743% 

128 - AVENI SRL                                                                                                        31,663 % 

129 - ATI S.M. SRL - VASSALLO CALOGERO                                                      35,271 % 

130 - IMPRESA COLOMBRITA SRL                                                                        31,716 % 

131 - EUROROK SRL                                                                                                   32,56 %    

132 -  FENIX CONSORZIO STABILE SCARL                                                         38,571 % 

133 - LIBRIZZI COSTRUZIONI S.R.L.                                                                     32,282 % 

134 - ZA.RA. SRL                                                                                                        34,909 % 

135 - SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE                                            35,181 % 

136 - LA VALLE VINCENZO                                                                                      36,57 % 

137 - MONDELLO COSTRUZIONI SRL                                                                   33,894 %   

138 - PELORITANA APPALTI SRLU                                                                       33,454 % 

140 - SA.MA. SRL                                                                                                       33,573 % 

141 - EDIL VINCENT SRL                                                                                         37,305 % 

142 - CO.VIR. SRL                                                                                                        34,34 % 

143 - COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL - 3 EFFE SRL                 35,111 % 
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144 - INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL                                     30,648 % 

145 - BE.I.CO. SRL                                                                                                      33,752 % 

146 - ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.                                                          37,221 %  

147 - ATI IMPREFAR SRL - EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL                    33,872 %  

148 - TORSTEN COSTRUZIONI SRL                                                                       35,401 % 

149 - GINEVRA COSTRUZIONI SRL                                                                       36,510 % 

150 -  ATI ZEDIL SRL – MANCUSO COSTRUZIONI                                             35,786 %                                                                                                         

151 - ATI SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD - BURGIO VITO DI BURGIO DIEGO – DOLMEN SRL 33,737 %       

152 -  CO.GE.O. S.R.L.                                                                                                32,666 %  

153 - C.M.C. SRL                                                                                                         35,971 % 

155 - ATI LONGO COSTRUZIONI SRL - SUD PALI SRL                                      32,818 % 

156 - ATI NUOVI LAVORI SRL - MGA EDIL SRL                                                 34,256 %  

157 - EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. SAS                    37,351 % 

158 - ATI GENCO SRL. UNIPERSONALE - TECNOGEN SRL                              35,476 % 

159 - ATI COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - SI.AR. TRIVELLAZIONI                34,082 % 

160 - EMMA LAVORI COOP. SOC. COOP ARL                                                     33,021 %  

161 -  EREDI DI ANELLO ANDREA S.R.L.                                                             31,372 % 

162 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL                                                                     34,146 % 

163 - SACIS COSTRUZIONI SRL                                                                              33,334 %  

164 - MAMMANA LAVORI  SRL UNIPERSONALE                                              35,599 % 

165 - COGE SRL                                                                                                         34,311 % 

166 - CO.GE.ZAF. SRL                                                                                               33,720 % 

167 - CA.TI.FRA. SRL COSTRUZIONI                                                                     34,281 % 

168 - I.GE.CO. SRL                                                                                                     28,653 %  

169 - GI.CA.RO. EREDI CUDEMO SRL                                                                   29,122 % 
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170 - PCS SOC. COOP                                                                                                35,856 % 

171 - COGEMAT SRL                                                                                                 37,182 %  

172 - CO.GE.MAR. SRL                                                                                              34,369 % 

173 - NOCIFORA TIRANNO VINCENZO                                                                33,387 %  

174 - SORCE COSTRUZIONI SRL                                                                            33,614 % 

175 - IMPRESA R.I.A.M. SRL - CONSORZIO STABILE EBG GROUP (ausiliaria)         33,979 %                       

176 - CONSORZIO STABILE GPT SCARL                                                              35,757 % 

177 - TECNO COSTRUZIONI SRL                                                                            33,573 % 

179 - BONGIOVANNI COSTRUZIONI SAS                                                             33,796 % 

180 - IMPRESA COSTRUZIONI ING. PRIOLO ROBERTO UNIP. S.R.L.             34,601 %    

181 - ATI CANNINO SALVATORE - NEW COMPANY SRL                                34,478 % 

182 - ATI NOCERA VINCENZO - OLIVERI & DISALVO SRL                             34,905 % 

183 - EDIL GARA S.R.L.                                                                                                   30 % 

185 - REPIN SRL                                                                                                         34,496 %   

186 - IMPRESA COSTRUZIONI DI LUIGI ANZALONE LUIGI  & C. SRL          32,332 % 

187 - GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION SRL                                                    29,314 % 

188 - F.A.E. COSTRUZIONI SRL                                                                              34,296 % 

189 - IMRESA EDILE F.LLI MICCIULLA SNC                                                      33,172 % 

190 - PASSARELLO SRL                                                                                           33,884 %  

191 - ALAK SRL                                                                                                          29,333 % 

192 - ATI C.G. SYSTEM SRL – QUADRIFOGLIO SRL                                          34,689 %                          

193 - COESTRA SRL                                                                                                  31,271 % 

194 - TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.                                                                      37,122 %   

196 - GRESY APPALTI SRL                                                                                      33,604 %  

197 - ATI I.CO.GE.I. SRL - GEOSICILIA SRL                                                         34,857 %  
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198 - TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA SRL                                                     33,990 % 

200 – IMPRESA FARANDA PIETRO – NEW VERDE SRL  (ausiliaria)                 37,513 %           

201 - C.S.T. COSTRUZIONI SRL                                                                               35,851 % 

202 - TRUSCELLI SALVATORE SRL                                                                      28,965 % 

203 - BDF APPALTI SRL                                                                                           33,104 % 

204 - CEC -  CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC CONSORTILE ARL          32,284 %     

205 - I.C.E.S. S.R.L.                                                                                                     34,095 % 

206 - ATI INDEDIL SRL - C.PUGLISI E G. MERCATO & C. SNC                        31,103 % 

207 - ATI C & L COSTRUZIONI SRL – MOVISTRADE PROGETTI SRL - COSTRUZIONI STRADALI 

INFRASTRUTTURE                                                                                                                                     37,792 % 

208 - A.G.R. SRL                                                                                                           38,78 % 

209 - ATI RE.CO.IM. SRL - CIULLO RESTAURI SRL - GE.ST.IM. SRL                              33,755 % 

210 - K.KREA CONSORZIO STABILE                                                                     34,477 % 

211 - COSPIN SRL UNIPERSONALE                                                                       33,181 % 

212 - EUROINFRASTRUTTURE SRL                                                                       33,946 % 

213 - DI MARIA COSTRUZIONI SRL                                                                      34,774 % 

214 - CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. ARL                                                       35,012 %  

215 - L.S.V. COSTRUZIONI SRL                                                                              36,571 % 

216 - SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI E C. SNC                       33,607 % 

217 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL                                                  34,122 % 

218 - ARCOBALENO SRL                                                                                         34,343 % 

219 - FALDERASO COSTRUZIONI SRL                                                                 32,196 % 

220 - CDP DI PIAZZA SRL                                                                                        34,383 % 

221 - EDIL AURORA STRADE SRL                                                                         35,376 % 

222 - PROGETTI S.A.S. DI ROBERTO  NIGRELLI & C.                                        32,743 %  
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223 - EL.DA. COSTRUZIONI SRL                                                                            33,260 %              

224 - EDILIZIA 102 SRL                                                                                             32,410 % 

225 - COSTMIR SRL                                                                                                   30,032 % 

226 - G.V.E. NEW EVOLUTION SRL                                                                       23,769 % 

A conclusione delle operazioni la Commissione procede all’apertura delle 

buste della ditte escluse: 

57 - ARCAN COSTRUZIONI SRL                                                                             32,987 % 

122 - C.S. COSTRUZIONI SRL                                                                                  33,816 % 

139 - ICOLEN SRL                                                                                                     37,333 % 

154 - VALENZA COSTRUZIONI SRL                                                                      34,331 % 

178 - GANGI IMPIANTI SRL                                                                                      33,46 % 

184 - ARES COSTRUZIONI SRL                                                                              33,593 % 

1 95    S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL                                                                 32,928 %                                                     

199 - COSTRUBO SOC COOP                                                                                   33,312 % 

La Commissione procede, pertanto, a determinare la soglia di anomalia, ai 

sensi dell’art. 97 comma 2),  facendo presente che nella seduta del 16.04.2018 

è stato sorteggiato il criterio di aggiudicazione  di cui alla lettera d). 

All’esito di tali operazioni la Commissione rileva che la soglia di anomalia,   

giusti allegati da 1 a 10 alla presente, è pari a 37,352 e, pertanto, la migliore 

offerta non anomala risulta essere quella della Ditta  EREDI MAROTTA 

SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. SAS,                     

con sede a Mussomeli Via, in P. Mignosi n. 30, con il ribasso a 3 cifre, così 

come previsto nel bando di Gara, e quindi pari al 37,351 % e per l’importo 

netto di € 467.727,13. 

Il secondo classificato risulta essere  EDIL VINCENT SRL che ha offerto un 
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ribasso pari al 37,305 % con il ribasso a 3 cifre. 

La Commissione, pertanto, propone l’aggiudicazione alla ditta EREDI 

MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. 

SAS.  

Alle ore 14:45 si concludono le operazioni di gara. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

F.to Francesco Saldì 

F.to Salvatore Culotta  

F.to Ornella Restivo 

 

 

 

 






















