
 

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 ventisei del mese di maggio, 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 Amministrativo - Segretario Verbalizzante  

La commissione 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  07.04.2017  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n.1 alla n.30; 

- che in data  18.04.2017  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 



 

dalla n.31 alla n.55; 

- che in data  19.04.2017  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n.56 alla n.97; 

- che in data  04.05.2017  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n.98 alla n.120; 

- che in data  18.05.2017  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 121 alla n.142; 

 - che in data  24.05.2017  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 143 alla n.190; 

- che con nota prot. 22843 del 18/05/2017 è stato richiesto alla ditta CS 

Costruzioni s.r.l., ammessa con riserva, di produrre la procura e la copia del 

documento d’identità del rappresentate della compagnia assicurativa 

applicando il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 

50/2016 senza sanzione pecuniaria e che la stessa, con nota introitata al 

protocollo generale al n. 25262 del 26/05/2017, ha fatto pervenire quanto 

richiesto; 

- che con nota prot. 24911 del 24/05/2017 è stato richiesto alla ditta 

Euroservizi s.r.l., ammessa con riserva, di produrre la procura e la copia del 

documento d’identità del rappresentate della compagnia assicurativa 

applicando il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 

50/2016 senza sanzione pecuniaria e che la stessa, con nota introitata al 

protocollo generale al n. 24932 del 25/05/2017, ha fatto pervenire quanto 

richiesto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione preso atto: 



 

-che la Ditta C.S. Costruzioni s.r.l. ha fatto pervenire quanto richiesto scioglie 

la riserva e AMMETTE la precitata ditta; 

- che la Ditta Euroservizi s.r.l. ha fatto pervenire quanto richiesto scioglie la 

riserva e AMMETTE la precitata ditta. 

La Commissione, a questo punto, passa all’apertura delle altre buste secondo 

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

191. TECNO COSTRUZIONI DI FERRANTE PIETRO – VIA G .   

MATTEOTTI N.7 – GIARDINELLO – tecno.costruzioni@arubapec.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 

192. SUD SERVICE S.R.L. – VIA VINCENZO SASSANELLI NN.11     

13 15 – BARI – sudservicesrl1@legalmail.it -  ESCLUSA in quanto la ditta 

non ha effettuato il sopralluogo richiesto nel bando di gara. 



 

193. PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L. – C.DA RAMO – PARTINICO – 

petrusocostruzioni@arubapec.it - AMMESSA 

194. ATI INDEDIL S.R.L. -  VIA GRAMSCI N.69 – FAVARA –   

indedil@pec.it ; EUROTEC IMPIANTI CRAPANZANO  CALOGERO  - 

AMMESSA        

195.ATI EDIL HOUSES  DI ANICITO MARCO A. – VIA  VESUVIO 78 – 

PATERNO’ – edilhouses@arubapec.it ; EURO CIPA S.R.L. - AMMESSA 

196. DAMIGA S.R.L. – VIA ROBERTO RUFFILLI N.1 –  ALCAMO - 

damiga@pec.it - AMMESSA 

197. CO.PRO.LA. CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO  ARTIGIANO 

– VIA F.LLI BANDIERA N.28 –  SENIGALLIA – coprola@legalmail.it - 

AMMESSA 

198. GIAMBO’ MICHELANGELO  - VIA IODDO N.8 –  BARCELLONA 

P.G. – giambo.michelangelo@pec.it - AMMESSA 

199. ATI IMPRESA GIUNTA GIUSEPPE  - VIALE BOCCETTA   

N.141 – MESSINA – giunta.giuseppe@pec.it ; IMPRESA 

INTERCONTINENTALE S.R.L. - AMMESSA 

200. ATI PROGRESSO GROUP S.R.L. – VIALE PROGRESSO  Q.17 N.12 

– FAVARA - progressogroupsrl@pec.it; CONSORZIO STABILE AURORA  

-  ESCLUSA in quanto il Consorzio Stabile Aurora scarl non ha effettuato il 

sopralluogo richiesto nel bando di gara 

201. EDILTECNICA COSTRUZIONI  S.R.L.N – VIA  GABBARA N.82/B 

– SAN CATALDO –    ediltecnicacostruzioni@gmail.com  - AMMESSA 

202. ATI C.M.C. S.R.L. -  VIA L. DA VINCI N.17/A –  MUSSOMELI – 

cmc@spimail.it; S.I.E.E.M. S.R.L. - AMMESSA 



 

La Commissione, dato atto che alle ore 12.00 con  nota introitata al 

protocollo generale al n. 25340 del 26/05/2017, la Ditta Sud Service s.r.l., 

esclusa in data odierna con comunicazione in pari data prot. n. 25298 in 

quanto non ha effettuato il sopralluogo richiesto nel bando di gara, ha fatto 

pervenire l’attestazione di avvenuto sopralluogo, decide di revocare in 

autotutela il provvedimento di esclusione e AMMETTE la precitata Ditta. 

203. ATI C. & P. S.R.L. – VIA SANT’ANDREA N.329 –  BARCELLONA 

P.G. – cpsrl@pec.it ; CECIM S.A.S. DI  MILETTA MAURIZIO & C.- 

AMMESSA 

204. COTOLO S.R.L. – VIA I SETTEMBRE  N.37 –  MESSINA - 

cotolosrl@pec.it - 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, ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016,  e si chiede alla ditta di produrre 

entro il termine perentorio di 10 giorni la documentazione corretta e la 

ricevuta del versamento di € 863,00, dovuto quale sanzione pecuniaria 

205. ATI DI PIAZZA S.R.L.  – VIA P.G. CARUSO N.6/D –   

CAMMARATA – dipiazzasrl@pec.it ; TEKNO IMPIANTI   DI RIBISI 

FILIPPO -  AMMESSA 

206. ATI RIGGI GIUSEPPE – VIA LEONCAVALLO N.15 –  SAN 

CATALDO – impresaedileriggi@pec.it ; SIET DI DI  PASQUALE  & C. 

S.R.L. -  AMMESSA 

207. CO.MAT. SOC COOP – VIA ATENEA n.331 –  AGRIGENTO – 

comat@arubapec.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 

208. DI GIOVANNA S.R.L. – VIA SICILIA N.2 – PALERMO -   

digiovannasrl@pec.it - AMMESSA 

209. B.O.N.O COSTRUZIONI S.R.L. – C.DA BONAGRAZIA -   

MONTELEPRE – bonocostruzioni@pec.it - AMMESSA 

210. GERACI COSTRUZIONI S.R.L. – VIA P. BORSELLINO  N.5 - 

GERACI SICULO –  geracicostruzioni@pec.geracicostruzioni.it - 

AMMESSA 

La Commissione dà atto che sono stati esaminati i plichi dal n. 191 al n. 210. 

Alle ore 13,30 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 7° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del 01/06/2017 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 

 

 

   

   

 


