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VERBALE DI GARA n. 3 

 

per l'affidamento dei “Lavori di riqualificazione  dell'istituto comprensivo  R. Rimini, in 

relazione all'agibilità, alla sicurezza delle strutture ed agli impianti, all’igiene ed 

all’eliminazione delle barriere architettoniche” per conto del Comune di Aci Castello, mediante 

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Codice CIG 7430004942 – CUP H24H130000170005. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di giugno alle ore 08.30 presso i locali della CUC 

tra i Comuni di Zafferana Etnea, Milo ed Acicastello in via Garibaldi, 317 Zafferana Etnea, si è 

riunita in seduta pubblica la Commissione per l'espletamento della gara sopra indicata, costituita 

giusta Determina del Responsabile della CUC n° 326 S/2 del 05/06/2018, n° 576 registro generale di 

Zafferana Etnea di pari data. Sono presenti: 

- Ing. Ennio Costanzo, Responsabile della CUC, Presidente della commissione di gara; 

- Arch. Filippo Finocchiaro, Componente; 

- Geom. Rosario Grasso, Componente. 

 

LA COMMISSIONE DI GARA 

 

prosegue con l’esame delle istanze pervenute e dopo avere verificato l’integrità dei plichi e la 

conformità delle intestazioni delle buste con quanto indicato nel disciplinare di gara, procede 

all’apertura dei plichi, secondo l’ordine cronologico, riscontrandone il contenuto con riferimento a 

quanto richiesto nel bando e nel disciplinare di gara, ottenendo i seguenti esiti: 

 

N° Ditta Esito 

15 EMMOLO MAURO AMMESSO 

16 EDIL RESTAURI S.R.L. AMMESSO 

17 
ITALCOSTRUZIONI S.R.L.S. UNIP. (capogruppo)       
ITALIMPRESA srl unipersonale (mandante) AMMESSO 

18 
ITACA S.C.A.R.L. (capogruppo)                                         
HOME IMPROVEMENT (mandante) AMMESSO 

19 C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO SOCCORSO 

20 FI.MI. SRL AMMESSO 

21 ICEV SRL AMMESSO 



22 IMPRESA DI COSTRUZIONI CANGERI GIUSEPPE AMMESSO 

23 GEFA IMPIANTI SRL AMMESSO 

24 IMPRESA DI NATALE DOMENICO SOCCORSO 

25 DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO 

26 EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI SRL IMPRESA EDILE AMMESSO 

27 
ANSELMO Costruzioni di ANSELMO S. (capogruppo)    
LIPARI FRANCESCO (mandante) AMMESSO 

28 F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO 

29 MGM COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO 

30 IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. ALFREDO LAUDANI AMMESSO 

31 RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. SOCCORSO 

32 GLOBAL TECNOLOGY SYSTEM S.R.L. AMMESSO 

33 GI.SAL. S.R.L. - U.S. SOCCORSO 

34 RECOS SRL COSTRUZIONI AMMESSO 

35 IMPRESA CASTROGIOVANNI S.R.L. ESCLUSO 

36 IMPRESA EDILE PETROCCA CARMINE AMMESSO 

37 
IMPRESA EDILE NUCIFORA ALFIO (capogruppo)        
IMPIANTI srl (mandante) AMMESSO 

38 IMPRESA EDILE GEOM.MISTRETTA GIUSEPPE AMMESSO 

39 IMPREGIDA S.R.L. AMMESSO 

40 EDIL DOMUS S.R.L. SOCCORSO 

41 SACCA' GEOM.PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCORSO 

42 TI.GI. COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE ESCLUSO 

43 ING.CUTRONA LIBORIO SALVATORE S.R.L. AMMESSO 

44 IMP. RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO 

45 OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO 

46 
BELLIA SALVATORE (Capogruppo)                                 
FLUMEC srl (mandante) SOCCORSO 

47 CPC CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI AMMESSO 

48 C.G.C. S.R.L. AMMESSO 

49 IMPRESA SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE SOCCORSO 

50 
EDIL HOUSES DI ANICITO MARCO A. (capogruppo)      
EURO CIPA (mandante) AMMESSO 

 

Per quanto riguarda le motivazioni che hanno condotto alla non ammissione, si specifica che: 

- Il concorrente n° 19 dichiara di avere eseguito lavori nella categoria OG11 per importo 

inferiore a quello di gara, dichiarando di volere usufruire del subappalto per le lavorazioni 

il cui importo coincide con la differenza; poiché ciò non è possibile ai sensi dell’art. 105 

comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti 

di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come definite dall’art. 

2 del D.M. 248/2016, si decide di ammettere il concorrente al SOCCORSO 

ISTRUTTORIO, assegnandogli dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, per 

produrre eventuale documentazione integrativa; 

- Il concorrente n° 24 non allega la dichiarazione sostitutiva resa dall’Agente Assicurativo 

attestante la propria legittimazione a sottoscrivere fidejussioni per la tipologia richiesta, 

pertanto viene ammesso al SOCCORSO ISTRUTTORIO, assegnandogli dieci giorni dalla 

ricezione della comunicazione, per produrre la documentazione mancante; 

- Il concorrente n° 31 non allega alla documentazione il PASS-OE e pertanto viene ammesso 

al SOCCORSO ISTRUTTORIO, assegnandogli dieci giorni dalla ricezione della 

comunicazione, per produrre il documento mancante; 



- Il concorrente n° 33 non allega la dichiarazione sostitutiva resa dall’Agente Assicurativo 

attestante la propria legittimazione a sottoscrivere fidejussioni per la tipologia richiesta, 

pertanto viene ammesso al SOCCORSO ISTRUTTORIO, assegnando dieci giorni dalla 

ricezione della comunicazione, per produrre la documentazione mancante; 

- Il concorrente n° 35 non allega documentazione e/o dichiarazioni atte a dimostrare il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la categoria OG11, dichiarando di 

volere subappaltare dette lavorazioni per l’intero importo. Detta ipotesi è esclusa ai sensi 

dell’art. 105 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per le opere per le quali sono necessari lavori o 

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come 

definite dall’art. 2 del D.M. 248/2016. Pertanto la Commissione decide di ESCLUDERE il 

concorrente n° 35; 

- Il concorrente n° 40 non allega la dichiarazione sostitutiva resa dall’Agente Assicurativo 

attestante la propria legittimazione a sottoscrivere fidejussioni per la tipologia richiesta, 

pertanto viene ammesso al SOCCORSO ISTRUTTORIO, assegnandogli dieci giorni dalla 

ricezione della comunicazione, per produrre la documentazione mancante; 

- Il concorrente n° 41 dichiara di essere in possesso di certificazione SOA per la categoria 

OS30 asserendo che di detta categoria “si compone la categoria OG11”; la Commissione di 

gara ritiene di dovere chiarire se oltre alla certificazione SOA per la categoria OS30 il 

concorrente sia in possesso, ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010, di certificazioni per 

lavori eseguiti nelle categorie OS3 e OS28 e per quali importi, tenendo presente quanto 

contenuto nell’art. 3 del D.M. 248/2016; il concorrente pertanto viene ammesso al 

SOCCORSO ISTRUTTORIO, assegnandogli dieci giorni dalla ricezione della 

comunicazione, per produrre la documentazione integrativa necessaria;  

- Il concorrente n° 42 non allega documentazione e/o dichiarazioni atte a dimostrare il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la categoria OG11, dichiarando di 

volere subappaltare dette lavorazioni per l’intero importo. Detta ipotesi è esclusa ai sensi 

dell’art. 105 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per le opere per le quali sono necessari lavori o 

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come 

definite dall’art. 2 del D.M. 248/2016. Pertanto la Commissione decide di ESCLUDERE il 

concorrente n° 42; 

- Il concorrente n° 46 non allega alla documentazione le dichiarazioni ex art. 80 comma 1 e 2 

relativamente alla signora Cangemi Monica Ritella, socio dell’impresa mandante, pertanto  

viene ammesso al SOCCORSO ISTRUTTORIO, assegnandogli dieci giorni dalla ricezione 

della comunicazione, per produrre il documento mancante; 

- Il concorrente n° 49 dichiara la sussistenza a proprio carico di un’annotazione sul 

Casellario Informatico dell’ANAC; la Commissione, dovendo valutare circa 

l’ammissibilità del concorrente alla presente procedura, ritiene di chiedere chiarimenti circa 

la vicenda che ha determinato l’annotazione ed a tal fine ammette il concorrente al 

SOCCORSO ISTRUTTORIO, assegnandogli dieci giorni dalla ricezione della 

comunicazione, per produrre i chiarimenti richiesti.  

Il Presidente dà mandato all’Ufficio di comunicare ai concorrenti esclusi o ammessi al soccorso 

istruttorio le motivazioni che hanno condotto alle sopra dette decisioni. 

Alle ore 19,00 il Presidente sospende la seduta e la riconvoca secondo il calendario previsto nel 

verbale n° 1 per giorno 15 giugno alle ore 08.30. 

I plichi vengono conservati a cura del Presidente in armadi chiusi. 

Del che si è redatto il presente verbale che dopo essere stato letto viene così di seguito sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE DI GARA 

 

Ing. Ennio Costanzo                              Arch. Filippo Finocchiaro                 Geom. Rosario Grasso  

 


