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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 



 

 6

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 



 

 8

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 


