
 

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 uno del mese di giugno, 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 in data  26.05.2017  si è proceduto all’apertura delle buste pervenute 

dalla n. 191 alla n.210; 

- che con nota prot. 24910 del 24/05/2017 è stato richiesto alla ATI D’Alberti 

Costruzioni sas di D’Alberti Francesco & c., 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. 25905 del 31/05/2017, ha fatto 

pervenire quanto richiesto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione preso atto: 

-che l’ATI D’Alberti Costruzioni s.a.s di D’Alberti Francesco & C. 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: 

211. EMMA LAVORI COOP S.C.A.R.L. – PIAZZA DEGLI   EROI N.2 – 

SAN CATALDO – emmalavori@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 

212. ARLI S.R.L. – VIA CALABRIA N.4 – GROTTE – arlisrl@pec.it - 

AMMESSA 

213. PAM  S.R.L. – VIA FRANCESCO INGRAO N.95 –     GROTTE - 

impresapamsrl@pec.it - AMMESSA 

214. NUOVA ESIR S.N.C. DI GIACONIA ANTONINO & C. –     VIA 

LONGARICO N.13 – ALCAMO - nuovaesir@pec.it - AMMESSA 

215. ATI CEDIT S.R.L. – VIA DEI VENTI N.4 – AGRIGENTO   

– cedit@arubapec.it ; ECOIMPIANTI ITALIA S.R.L. - AMMESSA CON 

RISERVA in quanto la ditta non ha allegato la procura e 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 chiede alla ditta di produrre entro il 



 

08/06/2017 la documentazione mancante 

216. SPALLINA LUCIO S.R.L. – VIA MILITARE N.8 –          GANGI – 

spallinaluciosrl@pec.it - AMMESSA 

217. TECNOPROGET S.R.L. -  VIA UMBERTO I N.95  -  BAUCINA 

- tecnoprogetsrl@mypec.eu  la ditta si avvale  della ditta A.D.C. 76 S.R.L. – 

AMMESSA 

218.  PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. – VIA E. LA LOGGIA  N.18 – 

FAVARA – palumbocostruzioni.srl@pec.it - AMMESSA 

219. ATI GEO PLANT  S.R.L. – C.DA SAN PIETRO II    TRAVERSA – 

AGRIGENTO – info@geoplants.it; EDILROAD S.R.L. -  AMMESSA 

220. ATI ING. SALVATORE CARUSO  - VIA DUCEZIO N.15  

-  MESSINA – salvatore.caruso@ingpec.eu ; LSA SERVIZI        S.R.L. -  

AMMESSA 

221. ING. FILIPPO COLOMBRITA & C. S.R.L. – VIA     LORENZO 

GEMELLARO N.1 – impresa@pec.colombrita.it - AMMESSA 

222. DI.BI.GA COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI   GIORGI – VIA 

PINA BERNARDO N.36 – ALCAMO –             dibiga.costruzioni@pec.it - - 

AMMESSA 

223. ATI POLLARA CASTRENZE S.R.L. – C.DA SANTA   BARBARA – 

PRIZZI – pollarasrl@pecsoluzioni.it; TERMO VE.GI. S.R.L. - - 

AMMESSA 

224. ATI MAMMANA MICHELANGELO – VIA SANTA  LUCIA - 

CASTEL DI LUCIO – impresa  mammana@pec.it ; ECOEDIST S.R.L. - 

AMMESSA CON RISERVA in quanto la ditta non ha allegato la procura e 

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 chiede alla ditta 

di produrre entro il 08/06/2017 la documentazione mancante 

225. ATI SOLE SOC COOP – VIA V.  VENETO  N.245 –   ALCAMO – 

sole_coop@pec.it; SO.ME.CO. S.R.L. 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 chiede alla ditta di produrre entro il 08/06/2017 la 

documentazione mancante 

226. ATI I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & c. S.A.S.   VIA G. MELI 

N.85 – CALTAVUTURO – icolisas@pec.it ; ZEUS COSTRUZIONI S.R.L; 

ELETTROCLIMA DI  GRANATA GIUSEPPE – ESCLUSA in quanto la 

ditta Elettroclima di Granata Giuseppe non dichiara né documenta di essere 

in possesso della cat OG11, anche se nel DGUE dichiara il fatturato annuo 

nel settore d’attività oggetto dell’appalto ma non specifica il rapporto delle 

categorie di appartenenza del fatturato. 

227. EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. – VIA  PROVINCIALE N.8 – 

SANTA VENERINA  -  euroinfrastrutture@pec.it - AMMESSA 

228. MEDI APPALTI S.R.L. – VIA D. ALIGHIERI N.20 – S.    

AGATA LIBATTIATI – medi-appalti@legalmail.it - - AMMESSA 

229. A.G.R. S.R.L. – VIA RAGOSIA N.23 – VALDERICE -    

agr@cgn.legalmail.it – AMMESSA 

230. ATI SURIANO MICHELANGELO – VIA  CIRCONVALLAZIONE 

S.S. 186 – BORGETTO –  surianomichelangelo@pec.it; EDIL SAGGESE 



 

S.R.L.  (MANDANTE E AUSILIARIA) - ESCLUSA in quanto la ditta 

EDIL SAGGESE S.R.L. non ha effettuato il sopralluogo richiesto nel bando 

di gara 

231. NUOVI LAVORI  S.R.L. – VIA ROMA N.34 – CASTELTERMINI 

(AG) . – nuovilavori@legalmail.it - AMMESSA 

232. TECNO GROUP S.R.L.- LARGO VILLAURA N.27 – PALERMO –  

tecnogroup.srl@pec.it - AMMESSA 

La Commissione dà atto che sono stati esaminati i plichi dal n. 211 al n.232. 

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 8° seduta di gara e aggiorna la stessa alle ore 

9,00 del 06/06/2017 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 

 

 

 

 

   

   



 

 


