
Nella seduta del 08/10/2018 sono state avviate operazioni di ga p r l'affidamento de 
servizio in oggetto procedendo all'esame della document~ plic i dal n~. 5~ 

Sono presenti altresì, con funzioni di assistenza alla commissione di gara i dipendenti del 
Gruppo Contratti i Sigg.:, Maria Grazia Taibi, Giuseppina Vullo, Salvatore Ferula e Daniele 
Ra metta. ~ 

PREMESSO CHE ~' I 

Sono presenti in gara, in qualità di testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge, i Sig.ri 
dipendenti : Patrizia Ferrara e Angelo Scimè. 

Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Vincenzo Sicorello, dipendente del 
Gruppo Contratti. 

1. Presidente: Arch. Vincenzo Bilardello, funzionario del Comune di Sciacca 
2. Componente: Dott. Mario Concilio Titolare dell'Area P.O. Contratti e Gare del Libero 

Consorzio, esperto in gare d'appalto; 
3. Componente: Eduardo Martines Funzionario dell'Ufficio Contratti e Gare del· Libero 

Consorzio. 

L'anno duemila diciotto, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 09.40, nel locale della 
Sala Gare, aperta al pubblico, del Libero Consorzio Comunale sita in Agrigento Via 
Aerane, 27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto. 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 1.221.173,84 

CIG 7337406AF8 - CUP: E89G07000080006 

OGGETTO: "OTTIMAZIONE RETE IDRICA ED INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE - 1 ° STRALCIO". 

VERBALE DI GARA N. 2 
SEDUTA PUBBLICA 

Provincia di Agrigento 

COMUNE DI SCIACCA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

SETTORE: 
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE, ATTIVITA' 

NEGOZIALE, AVVOCATURA E CONTENZIOSO, POLIZIA PROVINCIALE 
GRUPPO: 

Contratti, Gare e Centrale di 
Committenza per i Comuni 

· UFFICIO GARE 



No Ammesse Motivo d'Esclusione e/o N° di 
01ico Impresa e/o altro fogli Escluse 

51 CA.TI.FRA S.R.L. Ammessa 33 
52 ASTONE COSTRUZIONI SRL Ammessa 38 
53 POLLARA CASTRENZE S.R.L. Ammessa 42 

GRUPPO VENERE S.R.L. (AW) 

~ 

54 - CONS. STAB. SANTA RITA Ammessa 103 
(AUS) 

55 NT COSTRUZIONI SRL Ammessa 39 
56 CRUSCHINA COSTRUZIONI 

Ammessa 26 

~ 

S.R.L. 
57 GEODESIA SRL Ammessa 28 

GRASSO COSTRUZIONI 
58 GENERALI SRL (avv) - SIFIL Ammessa (l\_/ 81 

SRL (AUS) 

~ 
\ 

59 PRESTI S.R.L. Ammessa Dichiara di voler 62 
CON subappaltare opere \ 

2~~ \~ 

All'esito di detto esame il Presidente detta a verbale le risultanze in ordine all'ammissione 
o all'esclusione dei concorrenti, come di seguito elencate: 

A questo punto la Commissione riprende l'esame della documentazione contenuta nei 
plichi dei concorrenti ancora non esaminati secondo l'ordine progressivo di cui al verbale 
n. 1 del 08/10/2018 dal plico n° 51 del concorrente CA.TI.FRA S.r.l. e poi, seguendo 
l'ordine, all'esame della documentazione prodotta da ogni concorrente, numerando tutti i 
fogli e badando a cucirli in unico fascicolo. 

Quindi, costatati l'integrità dei plichi, i sigilli, le controfirme sui lembi di chiusura, 
l'intestazione relativa al contenuto dei plichi, si procede alla verifica del contenuto, plico 
per plico, della presenza delle buste "A Documentazione" e "B Offerta Economica". 

Il Presidente dichiara aperta la gara e da inizio alle operazioni facendo costatare l'integrità 
della cassaforte chiusa, la apre e verifica che contiene un pacco contenente n° 50 
(cinquanta) plichi dei concorrenti esaminati e n° 155 (cento cinquantacinque) plichi dei 
concorrenti da esaminare. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Nella seduta del 08/10/2018 è stata fissata la riapertura della gara, per la continuazione 
delle operazioni, per il 09/10/2018 alle ore 09.30. 

N° PLICO DITTA 
32 IG COSTRUZIONI S.R.L. (AW) - OPERA SRL (AUS) 
39 SORRENTI IMPIANTI S.R.L. 
47 C.G.F.C. SRL - ECOTEK SRL (AUS) - CES COSTRUZIONI (AUS) 

dell'elenco di cui al verbale n. 1 del 08/10/2018, procedendo, tra l'altro, all'ammissione con 
riserva delle ditte: 



RISERVA rientranti nell'elencazione 
degli interventi di cui 
all'art. 1 comma 53 della 
L. 190/2012 ma non 
presenta le relative 
dichiarazioni, così come 
previsto al punto 3. lett. 
M. del disciplinare di 
gara. Inoltre barra 
l'opzione relativa al 
subappalto relativo agli 
interventi di cui all'art. 1 
comma 53 della L. 
190/2012. 
La Commissione, 
considerata la 
contraddittorietà delle 
dichiarazioni, decide di 
ricorrere al soccorso 
istruttorio, ai sensi 
dell'art. 83 comma 9 del 
codice dei Contratti, 
richiedendo chiarimenti e, 
nel caso di subappalto 
delle opere di cui all'art. 1 
comma 53 della L. 
190/2012, la produzione 
della documentazione 
prevista dal disciplinare di 
gara 

60 F.LLI ANASTASI S.R.L. Ammessa 54 
NUOVAEDIL DI RIZZO 

61 GIUSEPPE (Avv)- PRONTO Ammessa 85 
INTERVENTO SIDA (Aus) 

62 2G COSTRUZIONI SRL Ammessa 28 
ATI- ANTIUM COSTRUZIONI DI 69 

63 OLIVA(CAP)- ALBERTI Ammessa h COSTRUZIONI SR 
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL 

64 (AW) - CONS. STAB. GENESI Ammessa 133 
(AUS) 

~· ATI COSTRUZIONI GENERALI ~ 65 MAZZEO S.R.L. - G.R. Ammessa 94 < v'°'i 
COSTRUZIONI S.R.L. 

66 PELORITANA APPALTI SRL U Ammessa ~ 46 
67 AVENISRL Ammessa ("\ 34 
68 CANTIERI RIUNITI SRL Ammessa I ' i 20 
69 IGC S.P.A. Ammessa <:»: 27 \ 
70 APPAL TITALIA S.R.L. Ammessa 28 
71 EDILCAP SRL Ammessa 35 



L'impresa presenta il 
PASSOE come operatore 
monosoggettivo e non in 
avvalimento, pertanto, ai 

Ammessa sensi dell'art. 83 comma 
72 MIREDIL S.R.L. CON 9 del codice dei Contratti 57 

RISERVA si ricorre al soccorso 
istruttorio richiedendo la 
produzione del PASSOE 
in avvalimento. 

73 PATRIARCA GROUP S.R.L. Ammessa 37 
74 A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. 

Ammessa 131 (AW) - O.MER SRL 
75 IDROTECNICA Ammessa 31 
76 l.GE.CO. - IMPRESA GENERALI 

Ammessa 55 COSTRUZIONI S.R.L. 
77 TERRAMARE S.R.L. Ammessa 27 
78 CARLUCCI GROUP SRL Ammessa 54 
79 VALORI SCARL CONSORZIO 

Ammessa 248 STABILE 
EUROSERVIZI SRL (avv) - 

80 CONS. STABILE LA MARCA Ammessa 210 
(AUS) 

81 CONSORZIO ARTEK Ammessa 125 
82 ARCOBALENO S.R.L. Ammessa 26 
83 DITTA LO CASCIO LUIGI (AW) 

Ammessa 70 -EDIL TM SNC 

84 CAV. GIROLAMO GUERCIA 
Ammessa 20 COSTRUZIONI SRL 

85 EMMECCI SRL Ammessa 48 
CAPOGRUPPO C.G.SYSTEM 

86 S.R.L. MANDANTE CARTILORA Ammessa 68 
EMPEDOCLINA 

87 IMPIANTI E ASFALTI SRL Ammessa 26 
88 L&C LAVORI E COSTRUZIONI 

Ammessa 59 SRL (AW)- ICEL SRL (UAS) 

Produce un'Attestazione 

~~I 

SOA, rilasciata da DAP ( 
SOA SPA il 30/10/2013 ( 
n. 3511/46/01 dalla quale 

GENERAL PUBBLIC TENDER Ammessa si rileva la scadenza della 
89 CONSORZIO STABILE CON validità quinquennale il 88 A S.C.A.R.L. RISERVA 29/10/2018. 

La Commissione pur V .: l'attestazione è in cors 
di validità per cui 
l'impresa va ammessa, . dovendo l'efficacia 

\~~\ 4~ 



dell'attestazione 
permanere all'atto 
dell'aggiudicazione e nel 
caso di aggiudicazione 
durante l'esecuzione dei 
lavori, decide di ricorrere 
al soccorso istruttorio, ai 
sensi dell'art. 83 comma 
9 del codice dei 
Contratti, richiedendo la 
produzione del contratto 

' per conseguire il rinnovo 
dell'attestazione, stipulato 
con la SOA, oltre i 
novanta giorni 
antecedenti la scadenza, 
nel caso la gara dovesse 
protrarsi oltre il termine di 
scadenza ivi previsto. 

ATI BIONDO S.R.L. - IMPRESA 
90 EDILE E STRADALE Ammessa 61 

GEOMETRA RIZZO ANTONINO 
91 TEK INFRASTRUTTURE SRL Ammessa 76 

Produce un'Attestazione 
SOA, rilasciata da SOA 
GROUP SPA il 
13/05/2013 n. 
18259/11/00, dalla quale 
si rileva la scadenza della 
validità quinquennale il 
12/05/2018. 
La Commissione pur se 
l'attestazione è in corso 
di validità per cui 
l'impresa va ammessa, 

SELLIA SALVATORE (A W) - Ammessa dovendo l'efficacia 
92 CON dell'attestazione 125 SAMA SRL (AUS) 

RISERVA permanere all'atto 
dell'aggiudicazione e nel 

~ 

caso di aggiudicazione 
durante l'esecuzione dei 
lavori, decide di ricorrere 
al soccorso istruttorio, ai 
sensi dell'art. 83 comma 
9 del codice dei 
Contratti, richiedendo ~0 ~· produzione del contratt 
per conseguire il rinnovò., 
dell'attestazione, stipulato 
con la SOA, oltre i \ 

~~5 



86 

L'impresa ausiliaria 
Ma.T.I. SUD SPA 
produce un'Attestazione 
SOA, rilasciata da 
CONSULT il 
13/09/2013 n. 
4258/63/01, dalla quale si 
rileva la scadenza della 
validità quinquennale il 
09/09/2018. 
La Commissione pur se 
l'attestazione è in corso 
di validità per cui 
l'impresa va ammessa, 
dovendo l'efficacia 
dell'attestazione 
permanere all'atto 
dell'aggiudicazione e nel 
caso di aggiudicazione 
durante l'esecuzione dei 
lavori, decide di ricorrere 
al soccorso istruttorio, ai 
sensi dell'art. 83 comma 
9 del codice dei 
Contratti, richiedendo la 
produzione del contratto 
per conseguire il rinnovo 
dell'attestazione, stipulato 
con la SOA, oltre i 
novanta giorni 
antecedenti la scadenza, 
nel caso la gara dovesse 
protrarsi oltre il termine di 
scadenza ivi previsto. 
Inoltre, l'impresa 
avvalente F.C. 
COSTRUZIONI 
GENERALI SRL presenta ,{ 
il PASSOE come I ( 
operatore 
monosoggettivo e non in 1N 
avvalimento, pertanto, ai. ~ e 
sensi dell'art. 83 comma w 
9 del codice dei Contratti 
si ricorre al soccorso "' 

novanta giorni 
antecedenti la scadenza, 
nel caso la gara dovesse 
protrarsi oltre il termine di 
scadenza ivi previsto. 

Ammessa 
CON 

RISERVA 
F.C. COSTRUZIONI GENERALI 
SRL (avv) - MA.TI. SUD SPA 93 



Ammessa 

F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. 99 

'\ 

\ - 

Ammessa BONGIOVANNI COSTRUZIONI 
S.A.S. 
SAN FRANCESCO S.R.L. (avv)- 
CONS. STAB. E BG GROUP 
(AUS) 

98 

97 36 { 

178 e 
Ammessa 

CON L'impresa produce 98 
RISERVA un'Attestazione SOA, ~ '\ '---'------'-----'-------'---l\-'--H\\-rr-----'\ 7 ~ 

26 Ammessa 

L'impresa associata 
Matina Geom. Giovanni 
produce un'Attestazione . 

. SOA, rilasciata da LA 
SOATECH SPA il 
12/07/2013 n. 
24844/17/00, dalla quale 
si rileva la scadenza della 
validità quinquennale il 
11/07/2018. 
La Commissione pur se 
l'attestazione è in corso 
di validità per cui 
l'impresa va ammessa, 
dovendo l'efficacia 
dell'attestazione 

Ammessa permanere all'atto 
con dell'aggiudicazione e nel 125 

riserva caso di aggiudicazione 
durante l'esecuzione dei 
lavori, decide di ricorrere 
al soccorso istruttorio, ai 
sensi dell'art. 83 comma 
9 del codice dei 
Contratti, richiedendo la 
produzione del contratto 
per conseguire il rinnovo 
dell'attestazione, stipulato 
con la SOA, oltre i 
novanta giorni ~ 
antecedenti la scadenza, 
nel caso la gara dovesse 
protrarsi oltre il termine di 
scadenza ivi previsto. 

ATI- ISOR COSTRUZIONI SRL 
96 (CAP)- MATINA GEOM. 

GIOVANNI (ASS) 

ESSEQUATTRO COSTRUZIONI 
S.R.L. 

CANTIERI EDILI S.R.L. 

95 

94 49 

istruttorio richiedendo la 
produzione del PASSOE 
in avvalimento. 

Ammessa 



Quindi le n.50 buste "B offerta" dei concorrenti partecipanti, esaminate in data odierna, h 
vengono inserite in un pacco chiuso e sigillato con nastro adesivo che viene siglato dal 
seggio di gara. (\) _ I 

Il Presidente, quindi, dispone che la documentazione delle n. 50 (cinquant~se 
partecipanti, esaminata in data odierna, di cui n. 7 (SETTE) ammesse con riserva per ({! 
soccorso istruttorio, venga inserita, unitamente ai rimanenti n. 105 ( centocinque) plichi . 
integri, ancora da esaminare, nell'armadio semiblindato della sala gare che viene chiuso a 
chiave, fino alla riapertura della gara. 

8 

V 

Inoltre demanda al verbalizzante di comunicare alle imprese soggette al soccors 
istruttorio la motivazione e la richiesta della documentazione che dovrà pervenire entro le 
ore 12.00 del 19/10/2018. 

Al termine dell'esame della documentazione dell'impresa RUSSOTTO SRL (plico n. 100) 
alle ore 13.05, il Presidente decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al 
giorno 10/10/2018 alle ore 09.00. 

rilasciata da DAP SOA 
SPA il 22/11/2013 n. 
5333/46/01, dalla quale si 
rileva la scadenza della 
validità quinquennale il 
21/11/2018. 
La Commissione pur se 
l'attestazione è in corso 
di validità per cui 
l'impresa va ammessa, 
dovendo l'efficacia 
dell'attestazione 
permanere all'atto 
dell'aggiudicazione e nel 
caso di aggiudicazione 
durante l'esecuzione dei 
lavori, decide di ricorrere 
al soccorso istruttorio, ai 
sensi dell'art. 83 comma 
9 del codice dei 
Contratti, richiedendo la 
produzione del contratto 
per conseguire il rinnovo 
dell'attestazione, stipulato 
con la SOA, oltre i 
novanta giorni 
antecedenti la scadenza, 
nel caso la gara dovesse 
protrarsi oltre il termine di 
scadenza ivi previsto. 

100 RUSSOTTO SRL Ammessa 111 



9 

IL VERBALIZZANTE 
(Dott. Vincenzo Sicorello) 

(Patrizia Ferrara) 

I TESTIMONI 
(Angelo Scimè) 

(Eduardo Martines) 

LA COMMISSIONE DI GARA 
(Dott. Mario Concilio) 

PRESIDENTE DI GARA 
(Arch. Vincenzo Bi/ardei/o) 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 9 ( nove ) facciate, ivi 
compresa la presente, che, previa I ra e onferma, viene sottoscritto come segue. 

Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione della documentazione di tutte le 
imprese partecipanti, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno dei 
responsabili tecnici ed amministrativi delle stesse. 


