




















 

 

 

Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

OGGETTO: Affidamento della esecuzione dei lavori per la realizzazione di 

una palestra al servizio della scuola media di Lascari – 1° intervento di 

arginatura. CIG: 68883806FF. 

Importo complessivo dell’appalto € 81.386,54  

L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di marzo, 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. 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 

dichiara aperta la seduta e premette: 

che in data 23.2.2017 introitata al Protocollo n. 8933 è pervenuta nota di 

riscontro al soccorso istruttorio della ditta Italcompany srl con la quale 

comunica che quanto richiesto da questa centrale unica di committenza era 



 

già compilato correttamente nell’allegato “A” e nel DGUE presentato; la 

commissione ripresa in esame la documentazione accerta quanto dichiarato e 

pertanto scioglie la riserva e AMMETTE la ditta Italcompany srl. 

-Che in data odierna assunta al prot. 9657 è pervenuta nota di riscontro al 

soccorso istruttorio della ditta DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. che ha 

ottemperato alla richiesta di questa Centrale unica di committenza 

producendo copia del bonifico effettuato il 27.2.2017 presso la Banca 

Credem e polizza fidejussoria corretta pertanto si scioglie la riserva e si 

AMMETTE la ditta DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s ; 

si da atto che a tutt’oggi non è ancora pervenuto riscontro da parte della ditta 

SA.PI. Costruzioni e che comunque il termine di scadenza per la 

presentazione del soccorso istruttorio scade il 3.3.2017;  

Ciò premesso 

 si procede all’esame della documentazione della buste “A” delle seguenti 

ditte:   

7 - PROJECT SRL – c.f./p.iva 02613730833 con sede a Brolo (ME) – C/da 

Piana – vincenzo.murasia@geopec.it; la ditta si avvale della ditta ausiliaria 

DREMAR  con sede Borgomanero via Resega 54/a,PEC 

dremar@postecert.it; 

8 - S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL – con sede a Maletto (CT) – 

P.zza XXIV Maggio n. 12 – scscostruzioniedili@impresapec.it; 

9 -CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL –  con sede a Mussomeli (CL) – 

Via Rosso di San Secondo n. 39 – cruschina.costruzioni@pec.it; 

10- LA ROCCA ANGELO –  con sede ad Enna in Vicolo Bastiglia n. 13 – 

laroccaangelo@arubapec.it; la ditta si avvale della ditta ausiliaria 



 

CONSORZIO STABILE REAL GROUP con sede a Padova in Via 

Savonarola n. 217 – realeuropagroup@pec.it;  

11 - LA ROCCA MULTISERVIZI SRL  con sede ad Enna – Via Fontana 

Grande n. 7 – laroccamultiservizisrl@arubapec.it; la ditta si avvale della ditta 

ausiliaria CONSORZIO STABILE EBGE con sede a Bologna in Via 

Morgagni n. 10- consorzioebg@pec.it; 

12. EDILROAD srl – con sede a Favara (AG) – Via S. Caterina da Siena n. 

14 – edilroad@arubapec.it;  

13. N.G.A. COSTRUZIONI SRL –  con sede  Mussomeli (CL) – C/da Bosco 

snc – ngacostruzioni@pec.it; 

che le risultanze dall’esame della documentazione della busta “A” sono state 

le seguenti:  

7. PROJECT SRL – con sede a Brolo (ME) – C/da Piana – 

vincenzo.murasia@geopec.it;    AMMESSA 

8. S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL –  con sede a Maletto (CT) – P.zza 

XXIV Maggio n. 12 – scscostruzioniedili@impresapec.it; AMMESSA  

9. CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL – con sede a Mussomeli (CL) – 

Via Rosso di San Secondo n. 39 – cruschina.costruzioni@pec.it; 

AMMESSA ; 

10. LA ROCCA ANGELO –  con sede ad Enna in Vicolo Bastiglia n. 13 - 

laroccaangelo@arubapec.it;                     AMMESSA 

11. LA ROCCA MULTISERVIZI SRL  con sede ad Enna – Via Fontana 

Grande n. 7 – laroccamultiservizisrl@arubapec.it; la ditta si avvale 

della ditta ausiliaria CONSORZIO EBG  con sede a Bologna in Via 

Morgagni n. 10 – consorzioebg@pec.it; AMMESSA 



 

12. EDILROAD srl – con sede a Favara (AG) – Via S. Caterina da Siena 

n. 14 – edilroad@arubapec.it;   AMMESSA 

13. N.G.A. COSTRUZIONI SRL – con sede  Mussomeli (CL) – C/da 

Bosco snc – ngacostruzioni@pec.it;  AMMESSA con riserva- la ditta 

dichiara di avere svolto lavori analoghi nel quinquennio ma non 

specifica dove e quando per cui la stazione appaltante non può 

verificare la veridicità della dichiarazione e pertanto si applica il 

soccorso istruttorio a pagamento della somma di € 200,00.   

Il presidente della commissione richiede alla ditta N.G.A. COSTRUZIONI 

SRL – con sede  Mussomeli (CL) – C/da Bosco snc – ngacostruzioni@pec.it; 

di produrre entro il termine di giorni 10 la documentazione comprovante i 

lavori svolti nella categoria OG8 per l’importo a base d’asta previa 

pagamento del soccorso istruttorio dell’importo di  € 200,00. 

La Commissione  alle ore 14:30 sospende la gara e provvede a conservare i 

plichi ancora da esaminare che vengono chiusi in armadio custodito; le offerte 

economiche  già esaminate vengono altresì sigillate in busta a sacco intestata 

del Comune di Termini Imerese e depositate in armadio custodito a chiave, 

insieme alle altre buste che dovranno essere ancora esaminate. 

La Commissione aggiorna la seduta di gara il prosieguo dei lavori alle ore 

9,30 del 10.3.2017, prima data utile dopo gli impegni precedentemente 

assunti. 

Il presente verbale, a stampa in fogli di carta, di cui occupa numero 4  

facciate, compresa la presente, viene letto, approvato e sottoscritto. 

F.to Francesco Saldì    F.to Ornella Restivo 

F.to Salvatore Culotta 



 

 

 

Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

OGGETTO: Affidamento della esecuzione dei lavori per la realizzazione di 

una palestra al servizio della scuola media di Lascari – 1° intervento di 

arginatura. CIG: 68883806FF. 

Importo complessivo dell’appalto € 81.386,54  

L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di marzo, 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. 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 

dichiara aperta la seduta e premette: 

- che in data 02.03.2017, introitata al Protocollo n. 10037, è pervenuta, da 

parte dell’Impresa Ferrero Costruzioni s.a.s (ausiliaria del concorrente SA.PI. 

Costruzioni), la dichiarazione di cui alla lettera e) dell’allegato “D” corretta e 



 

copia del bonifico effettuato lo 02.03.2017 presso la BCC Credito 

Cooperativo come richiesto da questa Centrale Unica di Committenza quale 

sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 83, comma 9, del DLgs 50/2016; 

pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE la ditta SA.PI. 

COSTRUZIONI Rinchiusa Pino e Salvatore srl;   

- che in data 06.03.2017, assunta al prot. 10279, è pervenuta nota della Ditta 

N.G.A. COSTRUZIONI srl con la quale obietta la richiesta di questa 

Centrale Unica di Committenza cioè di produrre documentazione ai fini di 

dimostrare le dichiarazione rese in sede di gara. La Ditta sostiene che in 

nessun punto del bando e del disciplinare veniva richiesto di elencare i lavori 

eseguiti bensì veniva richiesta dichiarazione di essere in possesso di SOA o 

in alternativa dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ed aggiunge 

che la dimostrazione di tali requisiti, comunque, può essere soddisfatta dal 

documento PASSOE richiesto al punto  2) del disciplinare di gara. La 

commissione, ripresa in esame la documentazione, e verificato che la ditta 

aveva già dichiarato nell’allegato “E” di avere eseguito direttamente, nel 

quinquennio antecedente la data del presente bando, lavori analoghi per un 

importo non inferiore all'importo posto a base di gara;  pertanto  La 

commissione scioglie la riserva e AMMETTE la ditta N.G.A. 

COSTRUZIONI srl. 

Ciò premesso 

 si procede all’esame della documentazione della buste “A” delle seguenti 

ditte:   

14 DILTEC SRL - con sede a Mussomeli (CL) – P.zza Stadio snc- 

ediltecsrl@pecditta.com; 



 

15 SOCIETA’ FORESTALE SICILIANA SRL VIVAI PIANTE –con 

sede Palermo – Via Libertà n. 56 – sfsvivaisrl@arubapec.it; 

16 SPALLINA LUCIO srl – con sede a Gangi (PA) – Via Militare n. 8 – 

spallinaluciosrl@pec.it; 

17 URANIA COSTRUZIONI SRL – con sede a Messina – Via Cesare 

Battisti Is. 73 – uraniacostruzioni@legalmail.it; 

18 MESSINA GROUP SRL CON SOCIO UNICO – con sede a Nicosia 

(EN) – C/da San Basile s.n.- messgroupsrl@pec.it; 

19 Mammana Michelangelo – con sede Castel di Lucio (ME) – Via S. 

Lucia sn – impresamammana@pec.it; 

20 SIAP SERVICE SRL – con sede a Brolo (ME) – Via Trento n. 118 – 

siap-service@pec.it; 

21 ME.GA. SRL – con sede a Mussomeli (CL) – Via Elio Vittorini n.4 

III piano – impresamega@legalmail.it; 

22 V. & F. GROUP SRL – con sede a Agrigento – Via H 3 n. 3 – 

vefsrl@legalmail.it; 

23 EDILE V.N.A. SOCIETA’ COOPERATIVA – con sede a Raffadali 

(AG) – C/da Vanchitello n. 62 – edilevna@pec.it; 

24 PROGRESSO GROUP SRL – con sede Favara (AG) – Viale 

Progresso Q 17 n. 12 – progressogroupsrl@pec.it; 

25 ZEUS COSTRUZIONI SRL – con sede a Vallelunga Pratameno (CL) 

– Via Paganini n. 2/3 – zeuscostruzioni@pec.it; 

26 DIVA SRL – c.f./p.iva 01654050853 con sede  a   Vallelunga 

Pratameno (CL) – Via Magellano n. 1 – divasrl200@pec.it; 

27 FALCO COSTRUZIONI SRL – con sede a Vallelunga Pratameno 



 

(CL) – Via Garibaldi n. 92 – falcocostru@pec.it; 

28 GRUPPO VENERE SRL – con sede a Vallelunga Pratameno (CL) – 

Via Nazionale s.n. – gruppoveneresrl@pec.it; 

29 PINTO VRACA SRL –con sede a Patti  (ME) – C/da Monte – 

pintovracasrl@pec.it; 

30 MATINA GEOM. GIOVANNI ––con sede a Favara (AG)- Via U. La 

Malfa n. 32 – giovannimatina@pec.it; 

31 IMPREFAR SRL –con sede ad Agrigento – Via G. Pancrazi n. 18 – 

imprefar@arubapec.it; 

- che le risultanze dall’esame della documentazione della busta “A” sono state 

le seguenti:  

14 EDILTEC SRL - con sede a Mussomeli (CL) – P.zza Stadio snc- 

ediltecsrl@pecditta.com; la ditta non ha allegato la dichiarazione del 

rappresentate della compagnia assicurativa con relativa copia del 

documento d’identità; 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 10 giorni la documentazione 

mancante, AMMESSA con riserva; 

15 SOCIETA’ FORESTALE SICILIANA SRL VIVAI PIANTE –con 

sede Palermo – Via Libertà n. 56 – sfsvivaisrl@arubapec.it; la ditta 

non ha prodotto la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs50/2016 del 

socio al 20% e manca la copia del documento d’identità  del del 

rappresentate della compagnia assicurativa; pertanto, si applica il 

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

con la sanzione di € 200,00, si richiede alla ditta di produrre entro 10 



 

giorni la documentazione mancante, AMMESSA con riserva; 

16 SPALLINA LUCIO srl – con sede a Gangi (PA) – Via Militare n. 8 – 

spallinaluciosrl@pec.it; AMMESSA ; 

17 URANIA COSTRUZIONI SRL – con sede a Messina – Via Cesare 

Battisti Is. 73 – uraniacostruzioni@legalmail.it; la ditta non ha allegato 

la dichiarazione del rappresentate della compagnia assicurativa con 

relativa copia del documento d’identità; 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 10 giorni la 

documentazione mancante, AMMESSA con riserva; 

18 MESSINA GROUP SRL CON SOCIO UNICO – con sede a Nicosia 

(EN) – C/da San Basile s.n.- messgroupsrl@pec.it; AMMESSA 

19 Mammana Michelangelo – con sede Castel di Lucio (ME) – Via S. 

Lucia sn – impresamammana@pec.it; la ditta non ha allegato la 

dichiarazione del rappresentate della compagnia assicurativa con 

relativa copia del documento d’identità; 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 10 giorni la 

documentazione mancante, AMMESSA con riserva; 

20 SIAP SERVICE SRL – con sede a Brolo (ME) – Via Trento n. 118 – 

siap-service@pec.it; AMMESSA; 

21 ME.GA. SRL – con sede a Mussomeli (CL) – Via Elio Vittorini n.4 III 

piano – impresamega@legalmail.it; AMMESSA; 

22 V. & F. GROUP SRL – con sede a Agrigento – Via H 3 n. 3 – 

vefsrl@legalmail.it; la ditta ha prodotto l’atto di fidejussione  



 

indicando come beneficiario la stazione appaltante  Termini Imerese, 

pertanto viene applicato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D. Lgs. 50/2016 con la sanzione di € 200,00; si richiede 

alla ditta di produrre entro 10 giorni la documentazione mancante, 

AMMESSA con riserva 

23 EDILE V.N.A. SOCIETA’ COOPERATIVA – con sede a Raffadali 

(AG) – C/da Vanchitello n. 62 – edilevna@pec.it; AMMESSA; 

24 PROGRESSO GROUP SRL – con sede Favara (AG) – Viale 

Progresso Q 17 n. 12 – progressogroupsrl@pec.it; la ditta è in 

Avvalimento con Consorzio Stabile Alveare Group con sede in 

Vicenza via San Lazzaro 62, PEC: alvearegroup@pec.it; AMMESSA; 

25 ZEUS COSTRUZIONI SRL – con sede a Vallelunga Pratameno (CL) 

– Via Paganini n. 2/3 – zeuscostruzioni@pec.it; la ditta è in 

Avvalimento con la ditta Costruzioni Infrastrutture Generali s.r.l. con 

sede in Gallicchio(PZ) contrada Piagge ; PEC: cig@pec.it; 

AMMESSA;  

26 DIVA SRL – c.f./p.iva 01654050853 con sede  a   Vallelunga 

Pratameno (CL) – Via Magellano n. 1 – divasrl200@pec.it; la ditta non 

ha allegato 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 10 giorni la 

documentazione mancante, AMMESSA con riserva; 

27 FALCO COSTRUZIONI SRL – con sede a Vallelunga Pratameno 

(CL) – Via Garibaldi n. 92 – falcocostru@pec.it; AMMESSA; 



 

28 GRUPPO VENERE SRL – con sede a Vallelunga Pratameno (CL) – 

Via Nazionale s.n. – gruppoveneresrl@pec.it; la ditta è in Avvalimento 

con la ditta CO.GE.CA. s.a.s. di Pirrone Damiano & C, con sede in 

Corigliano Calabro via Locri PEC: cogecasas@open.legalmail.it; la 

ditta non ha allegato 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 10 giorni la 

documentazione mancante, AMMESSA con riserva; 

29 PINTO VRACA SRL – con sede a Patti  (ME) – C/da Monte – 

pintovracasrl@pec.it; AMMESSA; 

30 MATINA GEOM. GIOVANNI –  con sede a Favara (AG)- Via U. La 

Malfa n. 32 – giovannimatina@pec.it; la ditta dichiara nel modello 

allegato “A” predisposto dalla stazione appaltante, che intende 

subappaltare i lavori a norma di legge, mentre nella dichiarazione 

allegata predisposta dalla medesima ditta dichiara di non volere 

subappaltare; pertanto si chiede alla ditta di voler chiarire 

l’intendimento in merito, si applica il soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 con la sanzione di € 200,00; 

si richiede alla ditta di produrre entro 10 giorni la documentazione, 

AMMESSA con riserva; 

31 IMPREFAR SRL – c.f./p.iva 02743700847 con sede ad Agrigento – 

Via G. Pancrazi n. 18 – imprefar@arubapec.it; la ditta è in 

Avvalimento con la ditta TPL Consorzio Stabile s.r.l. con sede in 

Genova via del Fossato 20, PEC: consorziotpl@pec.it; AMMESSA. 



 

La Commissione  alle ore 17,00 sospende la gara e provvede a conservare i 

plichi ancora da esaminare che vengono chiusi in armadio custodito; le offerte 

economiche  dei plichi già esaminate vengono altresì sigillate in busta a sacco 

intestata del Comune di Termini Imerese e depositate in armadio custodito a 

chiave, insieme alle altre buste che dovranno essere ancora esaminate. 

La Commissione aggiorna la seduta di gara per il prosieguo dei lavori alle ore 

9,00 del 23.3.2017, prima data utile dopo gli impegni precedentemente 

assunti. 

Il presente verbale, a stampa in fogli di carta, di cui occupa numero 8  

facciate, compresa la presente, viene letto, approvato e sottoscritto. 

F.to  Francesco Saldì     

F.to Salvatore Culotta 

F.to Ornella Restivo 



   Centrale Unica di Committenza   Cod. AUSA 0000551585 COMUNE DI TERMINI IMERESE Città Metropolitana di Palermo OGGETTO: Affidamento della esecuzione dei lavori per la realizzazione di una palestra al servizio della scuola media di Lascari – 1° intervento di arginatura. CIG: 68883806FF. Importo complessivo dell’appalto € 81.386,54  L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo, alle  ore 10,15 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. 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 dichiara aperta la seduta e premette: - che la nota relativa al soccorso istruttorio, giusto verbale del 10.3.2018,  relativa alla ditta URANIA COSTRUZIONI SRL, non è stata inviata; -che in data 15.03.2017, introitata al Protocollo n. 12122, è pervenuta, da 



 parte della ditta EDILTEC srl la documentazione richiesta; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE la ditta EDILTEC srl;   - che in data 14.03.2017, assunta al prot. 11768,  è pervenuta, da parte della ditta SFS Vivai e Piante s.r.l. la documentazione richiesta;  pertanto  la commissione scioglie la riserva e AMMETTE la ditta SFS Vivai e Piante;  - che in data 16.03.2017, assunta al prot. 12369,  è pervenuta, da parte della ditta Mammana Michelangelo la documentazione richiesta;  pertanto  la commissione scioglie la riserva e AMMETTE la ditta Mammana Michelangelo; - che in data 14.03.2017, assunta al prot. 11866,  è pervenuta, da parte della ditta DIVA srl la documentazione richiesta;  pertanto  la commissione scioglie la riserva e AMMETTE la ditta DIVA srl; - che in data 14.03.2017, assunta al prot. 12022,  è pervenuta, da parte della ditta Gruppo Venere srl la documentazione richiesta;  pertanto  la commissione scioglie la riserva e AMMETTE la ditta Guppo Venere srl; - che in data 23.03.2017, assunta al prot. 13627,  è pervenuta, da parte della ditta Matina Geom. Giovanni  la documentazione richiesta;  pertanto  la commissione scioglie la riserva e AMMETTE la ditta Matina Geom. Giovanni; - che la ditta V & F GROUP SRL invitata con nota11601 del 13.3.2017  non ha prodotto entro il termine di 10 giorni assegnati la documentazione richiesta e quindi non ha aderito al soccorso istruttorio, pertanto la commissione ESCLUDE dalla gara la predetta ditta V & F GROUP SRL; Ciò premesso si da mandato all’ufficio C.U.C. di provvedere a richiedere alla ditta Urania 



 Costruzioni SRL – con sede a Messina – Via Cesare Battisti Is. 73 – uraniacostruzioni@legalmail.it quanto già previsto nel verbale n. 3 del 10.3.2017 e precisamente  la dichiarazione del rappresentate 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 senza sanzione pecuniaria e richiedendo alla ditta di produrre entro 10 giorni la documentazione mancante quindi AMMETTENDO la ditta con riserva. Indi si procede all’esame della documentazione della buste “A” delle seguenti ditte:   32 VI.SA. COSTRUZIONI SRL –con sede a Maletto (CT) – Via Roma n. 35 – visa.costruzioni@pec.it; 33 IMPRESA G.C.COSTRUZIONI SRL con sede a Mussomeli (CL) – Via Ugo Foscolo s.n. -    gccostruzioni@legalmail.it;    34 CONSORZIO GALILEO – con sede a Vittoria (RG) – Via P. Mattarella n. 14 – consorziogalileo@pec.it; 35 T.M.T. SRL con sede a Bronte – P.zza  N. Azzia n. 15/B – tmtsrl1@pec.libero.it; 36 VIMAN SRL  con sede a Mussomeli (CL) – Via Toscana n. 6 – viman.srl@legalmail.it; 37 CATALANO GEOM. FRANCESCO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILE E STRADALE con sede a Mussomeli (CL) – Via S. Quasimodo s.n.c. – francesco.catalano@geopec.it; 38 MA.VAN. di CALLARI CARMELO ANTONELLO SNC  con sede a Mussomeli (CL) – Via Pola n. 10 – mavan@legalmail.it; 39  LA ROCCA ANGELO – c.f. LRCNGL79E08A089T  con sede a 



 Palma di Montechiaro (AG) – Via A. Ligabue n. 45 – laroccacostruzioni@pecditte.it; 40 INTESA VERDE SRL con sede a Marausa (TP) – Str. Salina D’Altavilla n. 4 – intesaverde@pec.it; 41 COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario con sede a Giardinello (PA) – C/da Terranova snc – cofedil@pec.it; - che le risultanze dall’esame della documentazione della busta “A” sono state le seguenti:  32 VI.SA. COSTRUZIONI SRL con sede a Maletto (CT) – Via Roma n. 35 – visa.costruzioni@pec.it; la ditta si avvale della ditta ausiliaria PRESILA COSTRUZIONI SRL con sede a Taverna (CS) – Via Santa Maria n. 3 –  presilasrl@pec.it - AMMESSA 33 IMPRESA G.C.COSTRUZIONI SRL con sede a Mussomeli (CL) – Via Ugo Foscolo s.n. -    gccostruzioni@legalmail.it;   AMMESSA 34 CONSORZIO GALILEO con sede a Vittoria (RG) – Via P. Mattarella n. 14 – consorziogalileo@pec.it; AMMESSA 35 T.M.T. SRL con sede a Bronte – P.zza  N. Azzia n. 15/B – tmtsrl1@pec.libero.it; la ditta si avvale della ditta ausiliaria  S.C.A. UNIPERSONALE SRL con sede a Messina – Via G. La Farina n. 7 – scaunipersonale@pec.it -  AMMESSA 36 VIMAN SRL con sede a Mussomeli (CL) – Via Toscana n. 6 – viman.srl@legalmail.it;  AMMESSA 37 CATALANO GEOM. FRANCESCO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILE E STRADALE con sede a Mussomeli (CL) – Via S. Quasimodo s.n.c. – francesco.catalano@geopec.it;  AMMESSA 



 38 MA.VAN. di CALLARI CARMELO ANTONELLO SNC  con sede a Mussomeli (CL) – Via Pola n. 10 – mavan@legalmail.it; la ditta si avvale della ditta ausiliaria D M COSTRUZIONI del Geom. Melchiorre Bua con sede a Corigliano Calabro (CS) in C/da Mezzofato n. 29 – buardmcostruzioni@pec.it -   AMMESSA 39  LA ROCCA ANGELO  con sede a Palma di Montechiaro (AG) – Via A. Ligabue n. 45 – laroccacostruzioni@pecditte.it; la ditta si avvale della ditta ausiliaria ECOL 2000 SRL con sede a Messina in Via Oratorio della pace n. 3 – ecol2000srl@pec.it; la ditta  ECOL 2000 srl dichiara erroneamente alla lettera e) dell’allegato “D” di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale di Messina a mettere a disposizione dell’ausiliario le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, pertanto viene applicato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 con la sanzione di € 200,00 e si chiede alla ditta di produrre dichiarazione di cui alla lettera e) dell’allegato “D” corretta entro 10 giorni dalla richiesta – AMMESSA CON RISERVA   40 INTESA VERDE SRL con sede a Marausa (TP) – Str. Salina D’Altavilla n. 4 – intesaverde@pec.it;  AMMESSA  41 COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario con sede a Giardinello (PA) – C/da Terranova snc – cofedil@pec.it;  la ditta si avvale della ditta ausiliaria LOBINA COSTRUZIONI SRL con sede a Cagliari in P.zza degli Sforza n. 3 – lobinasnc@arubapec.it -  AMMESSA  La Commissione  alle ore 13,30 sospende la gara e provvede a conservare i plichi ancora da esaminare che vengono chiusi in armadio custodito; le offerte 



 economiche  dei plichi già esaminate vengono altresì sigillate in busta a sacco intestata del Comune di Termini Imerese e depositate in armadio custodito a chiave, insieme alle altre buste che dovranno essere ancora esaminate. La Commissione aggiorna la seduta di gara per il prosieguo dei lavori alle ore 9,00 del 12.4.2017, prima data utile dopo gli impegni precedentemente assunti. Il presente verbale, a stampa in fogli di carta, di cui occupa numero 5  facciate, compresa la presente, viene letto, approvato e sottoscritto. f.to Francesco Saldì     f.to  Salvatore Culotta f.to Ornella Restivo 



   Centrale Unica di Committenza   Cod. AUSA 0000551585 COMUNE DI TERMINI IMERESE Città Metropolitana di Palermo OGGETTO: Affidamento della esecuzione dei lavori per la realizzazione di una palestra al servizio della scuola media di Lascari – 1° intervento di arginatura. CIG: 68883806FF. Importo complessivo dell’appalto € 81.386,54  L’anno duemiladiciassette il giorno dodici 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. 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 dichiara aperta la seduta e premette: - che in data 31.03.2017, introitata al Protocollo n.14812, è pervenuta, da parte dell’Impresa  URANIA COSTRUZIONI SPA, la dichiarazione del rappresentate della compagnia assicurativa con relativa copia del documento 



 d’identità pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE la ditta URANIA COSTRUZIONI SPA; - che in data 05.04.2017, introitata al Protocollo n.14812, è pervenuta, da parte dell’Impresa  LA ROCCA ANGELO la dichiarazione  della ditta ausiliaria ECOL 2000 SRL con le correzioni alla lettera e) dell’allegato “D” cioè nella parte in cui erroneamente dichiarava di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale di Messina (anziché verso il Comune di Lascari) a mettere a disposizione dell’ausiliario le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; la ditta, inoltre,  obietta l’applicazione del  soccorso istruttorio con la sanzione di € 200,00 in quanto la ditta ausiliaria “dichiara di obbligarsi verso il concorrente e la stazione appaltante” inserendolo più volte in modo corretto sia nel contratto di avvalimento sia nelle dichiarazioni integrative presentate. Per tale motivo  ritiene che, come previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e dalla Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 dell’ANAC, si tratti di una irregolarità formale quindi sanabile senza applicazione di alcuna sanzione. La Commissione, riesaminata la documentazione prodotta, riconosce l’obiezione della ditta, scioglie la riserva e AMMETTE la ditta LA ROCCA ANGELO  Ciò premesso  si procede all’esame della documentazione delle buste “A” delle seguenti ditte con le relative risultanze:   42 IG COSTRUZIONI SRL – p.iva 06505970829  con sede a Cinisi (PA) – Via Renato Guttuso sn – i.g.costruzioni@legalmail.it; 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 7 giorni la documentazione mancante, AMMESSA con riserva; 43 GIADA COSTRUZIONI SRL – c.f./p.iva 05874170821 con sede a Ventimiglia di Sicilia (PA) – Via Portella n. 5 – giadacostruzioni@arubapec.it; 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 7 giorni la documentazione mancante, AMMESSA con riserva; 44 CARTILORA EMPEDOCLINA SOC. COOP. ARL – p.iva/c.f. 02199970845 con sede a Partinico (PA) – Cortile Addotto n. 9 – cartirolaempedoclina@pec.it; AMMESSA 45 I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. sas – p.iva 04035280827 con sede a Caltavuturo (PA) – Via G. Meli n. 85/a – icolisas@pec.it; la ditta non ha allegato la procura con la copia del documento d’identità dell’agente assicuratore; 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 7 giorni la documentazione mancante, AMMESSA con riserva; 46 SO.GE.MAR. COSTRUZIONI – c.f./p.iva 02493870814 con sede a Favara (AG) – Via Italia n. 18 – sogemarsrl@pec.it; AMMESSA 47 SI.CO.EDILI. SRL – p.iva 026606110847 con sede ad Agrigento – Via del Venti n. 4 – sicoedili@arubapec.it; AMMESSA 



 48 SICIL COSTRUZIONI SNC di Caiola Rosario e Salvatore – c.f./p.iva 04951470824 con sede a San Giuseppe Iato (PA) – C/da Traversa Zona Industriale – sicilcostruzionicaiola@pec.it; AMMESSA 49 NIGITA INFRASTRUTTURE – c.f. NGTBMR89M09C351B- p.iva 01444990889 con sede a Comiso (RG) – Via G. Amato n. 10 – nigitainfrastrutture@legalmail.it; AMMESSA 50 CPC Consorzio Stabile Progettisti Costruttori – c.f./p.iva 0509830875   con sede a Maletto (CT) – Via Bonina n. 12 – consorziostabilepc@impresapec.it; AMMESSA 51 CAP. ITAL SERVICE SRL – c.f./p.iva 01790100851 con sede a Gela    (CL) – Via San Carlo n. 20 – cap.italservicesrl@pec.it; la ditta   dichiara erroneamente alla lettera e) dell’allegato “D” di obbligarsi verso l’Amministrazione Comunale di Termini Imerese (anziché Comune di Lascari) a mettere a disposizione dell’ausiliario le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, pertanto viene applicato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 con la sanzione di € 200,00 e si chiede alla ditta di produrre dichiarazione di cui alla lettera e) dell’allegato “D” corretta entro 7 giorni dalla richiesta – AMMESSA CON RISERVA   52 C&L COSTRUZIONI SRL – c.f./p.iva 01957100850 con sede a Vallelunga Pratameno (CL) – Via P. Perez n. 36 – clcostruzioni2015@pec.it; AMMESSA 53 IMPRESA PULLARA CALOGERO – p.iva 02279850842 – c.f.          PLLCGR79A12A089L con sede a Favara (AG) – Via P. Mancini n. 5       - calogero.pullara@pec.it; AMMESSA 



 La Commissione  alle ore 12,15 sospende la gara; le offerte economiche  dei plichi esaminati vengono sigillate in busta a sacco intestata del Comune di Termini Imerese e depositate in armadio custodito a chiave. La Commissione aggiorna la seduta di gara per il prosieguo dei lavori alle ore 9,00 del 21.04.2017. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. f.to Francesco Saldì     f.to Salvatore Culotta f.to Ornella Restivo 



   Centrale Unica di Committenza   Cod. AUSA 0000551585 COMUNE DI TERMINI IMERESE Città Metropolitana di Palermo OGGETTO: Affidamento della esecuzione dei lavori per la realizzazione di una palestra al servizio della scuola media di Lascari – 1° intervento di arginatura. CIG: 68883806FF. Importo complessivo dell’appalto € 81.386,54  L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno 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. 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 dichiara aperta la seduta e premette: - che in data 19.04.2017, introitata al Protocollo n.17729, è pervenuta, da parte dell’Impresa IG COSTRUZIONI SRL la copia del documento d’identità  del rappresentate della compagnia assicurativa; pertanto si scioglie la riserva 



 e si AMMETTE la ditta IG COSTRUZIONI SRL; - che in data 12.04.2017, introitata al Protocollo n.17109, è pervenuta, da parte dell’Impresa GIADA COSTRUZIONI SRL la copia del documento d’identità  del rappresentate della compagnia assicurativa; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE la ditta GIADA COSTRUZIONI SRL; - che in data 13.04.2017, introitata al Protocollo n.17203, è pervenuta, da parte dell’Impresa I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. sas la procura con la copia del documento d’identità dell’agente assicuratore; pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE la ditta I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. sas; - che in data 20.04.2017, introitata al Protocollo n.18029, è pervenuta, da parte dell’Impresa CAP. ITAL SERVICE SRL l’allegato “D” con la correzione richiesta e cioè con la dicitura di obbligarsi verso l’Amministrazione Comunale di Lascari a mettere a disposizione dell’ausiliario le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, pertanto si scioglie la riserva e si AMMETTE la ditta CAP. ITAL SERVICE SRL. Ciò premesso Si procede, nel rispetto del comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016 punto 4, al sorteggio di n. 2 ditte tra quelle ammesse per la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 81 comma 1 e 2  del D.Lgs 50/2016. Vengono numerati i biglietti di carta dal n. 1 al n. 52 e si procede all’estrazione dei 2 biglietti delle ditte. Vengono estratti dal dipendente Aglieri Rinella Maria, dell’Ufficio Contratti, i seguenti numeri: 18 e 29 corrispondenti rispettivamente a: MESSINA GROUP SRL CON SOCIO UNICO  e PINTO VRACA SRL . Ai sensi del disciplinare di gara, il RUP provvederà a verificare i requisiti 



 delle ditte sorteggiate con il sistema AVCpass.  La Commissione alle ore 10,30 sospende la gara e provvede a conservare e custodire i plichi dentro un armadio dell’ufficio della C.U.C.. La Commissione conclude quindi la seduta di gara e aggiorna la stessa, all’esito della comunicazione del RUP di avvenuta verifica dei requisiti delle ditte sorteggiate, a data che verrà stabilita. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. f.to Francesco Saldì     f.to Salvatore Culotta f.to Ornella Restivo 


















