
 

Centrale Unica di Committenza  

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico dell’area adiacente alla Piazza 

del Popolo da utilizzare come area di attesa ai fini della Protezione Civile – 

1° Stralcio Funzionale. CIG: 6981456FB – Prosecuzione lavori. 

Importo complessivo dell’appalto € 862.505,41  

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di aprile, alle  ore 9.30 

nella sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunita 

la Commissione per il seggio di gara, costituitasi ai sensi 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 con Comune Capofila Termini 

Imerese e stipulata dai Sindaci in data 20.4.2016 e costituita dai Sigg: 

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

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

3 – Maria Mantia –  Collaboratore amm.vo - CUC - Segr. Verbalizzante 

La commissione constatata l’integrità dei sigilli della busta contenente le 

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

di gara e   

PREMETTE 

- che in data  07.04.2017  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n.1 alla n.30; 

- che con nota prot.16341 del 07/04/2017 è stato richiesto alla ditta FI.MI 

s.r.l, Ammessa con riserva, di produrre copia del documento d’identità del 



 

rappresentante della compagnia assicurativa, applicando il soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa con 

nota introitata al protocollo generale al n.16369 del 10/04/2017 ha fatto 

pervenire quanto richiesto; 

- che con nota prot. 16342 del 07/04/2017 è stato richiesto alla Ditta DUE 

ESSE Costruzioni s.r.l., Ammessa con riserva, di produrre la dichiarazione 

del rappresentante della compagnia assicurativa con relativa copia del 

documento d’identità, applicando il soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, 

comma 9 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa con nota introitata al protocollo 

generale al n.16990 del 12/04/2017 ha fatto pervenire quanto richiesto; 

- che la ditta TI.GI Costruzioni di Tunno Giuseppe, ESCLUSA in quanto non 

possiede la categoria OG 11 prevista dal bando di gara, con nota introitata al 

protocollo generale al n.16592  del 11/04/2017 ha fatto pervenire le sue 

osservazioni in merito ai motivi dell’esclusione; 

- che la ditta Zarbo Giuseppe, ESCLUSA in quanto non possiede la categoria 

OG 11 prevista dal bando di gara, con nota introitata al protocollo generale al 

n.16611  del 11/04/2017 ha fatto pervenire le sue osservazioni in merito ai 

motivi dell’esclusione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione preso atto: 

- che la ditta FI.MI s.r.l ha fatto pervenire quanto richiesto scioglie la riserva 

e AMMETTE la precitata ditta; 

- che la Ditta DUE ESSE Costruzioni s.r.l. ha fatto pervenire quanto richiesto 

scioglie la riserva e AMMETTE la precitata ditta; 

- della nota n.16592  del 11/04/2017 pervenuta da parte della ditta  TI.GI. 



 

s.r.l., conferma  l’ESCLUSIONE   in quanto la categoria OG 11 rientra tra 

quelle c.d. “opere superspecialistiche” previste all’art.89, comma 11, del 

D.Lgs. n.50/2016, per le quali, ai sensi del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 10/11/2016, n.248, pubblicato sulla G.U. n.3 

del 04/01/2017 non è ammesso l’avvalimento, qualora, come nel caso in 

specie il valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai 

sensi dell’art.105, comma 5, del codice, l’eventuale subappalto non può 

superare il 30% dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni 

obiettive, suddiviso. Per quanto sopra, potrà essere autorizzato il subappalto 

nella categoria OG 11, ove ne ricorrano le condizioni, a ditte in possesso 

della specifica qualificazione fino al limite del 30% dell’importo complessivo 

dei lavori della stessa categoria OG11, così come già specificato nelle 

risposte ai quesiti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante e della CUC; 

- della nota n.16611  del 11/04/2017 pervenuta da parte della ditta Zarbo 

Giuseppe, conferma  l’ESCLUSIONE   in quanto la categoria OG 11 rientra 

tra quelle c.d. “opere superspecialistiche” previste all’art.89, comma 11, del 

D.Lgs. n.50/2016, per le quali, ai sensi del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 10/11/2016, n.248, pubblicato sulla G.U. n.3 

del 04/01/2017 non è ammesso l’avvalimento, qualora, come nel caso in 

specie il valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai 

sensi dell’art.105, comma 5, del codice, l’eventuale subappalto non può 

superare il 30% dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni 

obiettive, suddiviso. Per quanto sopra, potrà essere autorizzato il subappalto 

nella categoria OG 11, ove ne ricorrano le condizioni, a ditte in possesso 

della specifica qualificazione fino al limite del 30% dell’importo complessivo  



 

dei lavori della stessa categoria OG11, così come già specificato nelle 

risposte ai quesiti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante e della CUC; 

La Commissione, quindi passa all’apertura delle altre buste secondo il 

seguente ordine e con la risultanza segnata accanto a ciascun nominativo: 

31.C.G. SYSTEM SRL – VIA SOLDATO DI MISA – MONTELEPRE – 

cgsystem@pec.it - AMMESSA 

32.EDILGARA  - VIALE EMILIA N. 43 – PALERMO –

edilgara@cgn.legalmail.it - AMMESSA 

33.MIREDIL SRL – VIA TRAPANI N. 60 – TRAPPETO – 

miredilsrl@legalmail.it - AMMESSA 

34.GIADA COSTRUZIONI – VIA PORTELLA N. 5 – VENTIMIGLIA DI 

SICILIA – giadacostruzioni@arubapec.it - AMMESSA CON RISERVA in 

quanto la ditta non ha allegato la copia del documento d’identità del 

rappresentate della compagnia assicurativa; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 senza sanzione 

pecuniaria e si richiede alla ditta di produrre entro il termine perentorio di 

giorni 10 la documentazione mancante 

35. ATI ITACA S.C.A.R.L. – VIA ON. BONFIGLIO N. 84 – 

CASTELTERMINI – itacascarl@pec.it;  OME IMPROVEMENT DI LA 

PORTA PIETRO - AMMESSA 

36.ATI SMAP SRL – C/DA MOLARA – TERMINI IMERESE – 

smapsrl@pec.it; SAFIA COSTRUZIONI SNC DI CATALANO FILIPPO & 

C. - AMMESSA 

37.CONSORZIO STABILE TELEGARE – VIA NUOVA POGGIO REALE 

– NAPOLI – consorziostabiletelegare@pec.it; CONES SRL - AMMESSA 



 

38.S.C.F. COSTRUZIONI SRL – C/DA CALTAGIRONE ARAGONA – 

013034.ag00@postepec.cassaedile.it - AMMESSA 

39.MILITELLO COSTRUZIONI SRL – VIA DELL’OLEANDRO N. 10 – 

SANTA ELISABETTA – militellocostruzioni@pecimprese.it - AMMESSA 

40.ATI RESTRUCTA SRL – P.ZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 18/A 

– restructasrl@legalmail.it; GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI 

ANTONINO E GABRIELE  & C SAS - AMMESSA  

41.S.V.S. COSTRUZIONI SRL – VIA GAGINI N. 3 – TRAPANI- 

svscostruzioni@pec.it - AMMESSA 

42.EMMECCI SRL – VIA JERONE N. 25 - GANGI – 

emmecci.srl@legalmail.it - AMMESSA 

43.CINQUEMANI LEONARDO – VIA DEL MERLO N. 17 – PARTINICO 

– info@pec.impresacinquemani.it - AMMESSA 

44.ATI AIRCOM SRL – VIA DELLE INDUSTRIE N. 1 – ARAGONA  –  

aircom1@pec.it; SPECIALE ANDREA - AMMESSA 

45.IMPRESA RUSSO COSTRUZIONI SRL – VIA S. GIUSEPPE N. 68 – 

CASTELDACCIA – russocostruzioni.srl@legalmail.it – AMMESSA CON 

RISERVA in quanto la ditta non ha allegato la copia del documento 

d’identità del rappresentate della compagnia assicurativa; pertanto si applica 

il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 senza 

sanzione pecuniaria e si richiede alla ditta di produrre entro il termine 

perentorio di giorni 10 la documentazione mancante 

46.IMPRESA EDILE ABRUSCATO GEOM. GIOVANNI – VIA ALDO 

MORO N. 9 – VENTIMIGLIA DI SICILIA – 

impresa.edile.abruscato.giovanni@pec.it – ESCLUSA  in quanto non ha la 



 

categoria  OG11 prevista del bando di gara; Si precisa che la categoria OG 11 

rientra tra quelle c.d. “opere superspecialistiche” previste all’art.89, comma 

11, del D.Lgs. n.50/2016, per le quali, ai sensi del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 10/11/2016, n.248, pubblicato sulla G.U. n.3 

del 04/01/2017 non è ammesso l’avvalimento, qualora, come nel caso in 

specie il valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai 

sensi dell’art.105, comma 5, del codice, l’eventuale subappalto non può 

superare il 30% dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni 

obiettive, suddiviso. Per quanto sopra, potrà essere autorizzato il subappalto 

nella categoria OG 11, ove ne ricorrano le condizioni, a ditte in possesso 

della specifica qualificazione fino al limite del 30% dell’importo complessivo 

dei lavori della stessa categoria OG11, così come già specificato nelle 

risposte ai quesiti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante e della CUC 

47.FLUMEC SRL – VIA PARCO ANGELI N. 4 – AGRIGENTO – 

flumecsrl@pec.it – AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta ha 

prodotto la polizza fidejussoria ridotta al 50 per cento ma non ha dichiarato di 

possedere alcuna certificazione di qualità 

48.OCEANIA RESTAURI – VIA XXV APRILE N. 62 – PARTINICO – 

oceaniarestaurisrl@postacertificata-imprese.it - AMMESSA 

49.EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CAOLGERO 

GIOSUE’  & C. SAS – VIA P.MIGNOSI N. 30 – MUSSOMELI – 

eredimarotta@pec.it ESCLUSA  in quanto non ha la categoria  OG11 

prevista del bando di gara; Si precisa che la categoria OG 11 rientra tra quelle 

c.d. “opere superspecialistiche” previste all’art.89, comma 11, del D.Lgs. 

n.50/2016, per le quali, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture 



 

e dei Trasporti del 10/11/2016, n.248, pubblicato sulla G.U. n.3 del 

04/01/2017 non è ammesso l’avvalimento, qualora, come nel caso in specie il 

valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi 

dell’art.105, comma 5, del codice, l’eventuale subappalto non può superare il 

30% dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, 

suddiviso. Per quanto sopra, potrà essere autorizzato il subappalto nella 

categoria OG 11, ove ne ricorrano le condizioni, a ditte in possesso della 

specifica qualificazione fino al limite del 30% dell’importo complessivo dei 

lavori della stessa categoria OG11, così come già specificato nelle risposte ai 

quesiti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante e della CUC 

50.IMPRESA COSTRUZIONI EDILI PIRRONE GIUSEPPE VIA 

NAZIONALE N. 125/C – VALLELUNGA PRATAMENO – 

pirronegiuseppe@pec.it - AMMESSA 

51.GR COSTRUZIONI SOC. COOP – C/DA BOSCO – MUSSOMELI – 

grcostruzionisoccoop@spimail.it; la ditta si avvale della ditta SPADA 

COSTRUZIONI SRL - AMMESSA 

52.PRESAL COSTRUZIONI SRL – VIA MICJELANGELO N. 15 – S.A. 

MILITELLO – presalcostruzioni@pec.it - AMMESSA 

53.ATI COSMAK SRL-  VIA TOSCANA N. 13 – SAN PIERO PATTI – 

cosmaksrl@poscert.it; F.LLI DI LUCA TINDARO E ANTONINO SNC - 

AMMESSA 

54.MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC – VIA 

POLA N. 10 – MUSSOMELI – mavan@legalmail.it - AMMESSA 

55.CO.GE.MAR. SRL – VIA KENNEDI N. 358 – BARCELLONA P.G. 

cogemar@arubapec.it - AMMESSA 



 

La Commissione dà atto che sono stati esaminati i plichi dal n.31 al n.55. 

Alle ore 13,45 la Commissione sospende la gara e provvede a sigillare dentro 

una busta a sacco intestata del Comune di Termini Imerese le offerte 

economiche delle ditte già esaminate, a contrassegnarne i lembi di chiusura e 

insieme alle buste che ancora non sono state esaminate a consegnarle al 

Responsabile della CUC affinché provveda a custodirle.  

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

9,00 del 19/04/2017 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 

 

 

 

 

   

   

 


