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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 
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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 


