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VERBALE DI GARA n. 4 

 

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 quindici del mese di giugno alle ore 10.30 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. 

 

Preliminarmente il Presidente comunica che è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, da 

parte di alcune ditte ammesse al soccorso istruttorio e precisamente: 

- A.T.I. Giunta Giuseppe (capogruppo) – L.S.A. (mandante) con prot. n° 10417 del 12-06-2018; 

- S.I.C.E.I. Impianti e costruzioni con prot. n° 10486 del 13-06-2018; 

- GI.SAL. s.r.l. – u.s. con prot. n° 10537 del 14-06-2018; 

la Commissione, riscontrata la conformità della documentazione integrativa tramessa con quanto 

richiesto, ritiene superate le manchevolezze rilevate in sede di esame della documentazione 

amministrativa e decide di ammettere i sopra elencati concorrenti alla gara presente. 

 

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. 



Il Presidente dà atto che, per mero errore materiale, nell’apertura del plico n° 51 è stata lacerata 

anche la busta B-Offerta economica. La stessa è stata richiusa con nastro adesivo, senza esamiarne 

il contenuto, e firmata sui lembi di chiusura. 

Esaminata la documentazione contenuta nelle varie buste, la Commissione ha formulato i seguenti 

esiti: 

 

N° Ditta Esito 

51 RA ELETTROSISTEMI SRL AMMESSO 

52 2G COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO 

53 SALVO MANGANO COSTRUZIONI S.R.L. SOCCORSO 

54 EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO 

55 
A.T.I : EDILCOMPATTI SRLS. (capogruppo)             
TECOSS s.r.l. (mandante) AMMESSO 

56 EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE SOCCORSO 

57 AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSO 

58 
SPAMPINATO S.A.S DI SPAMPINATO FELICE 
ALESSANDRO AMMESSO 

59 OLIVERI E DISALVO S.R.L. SOCCORSO 

60 ELE TECNO SYSTEM S.R.L. AMMESSO 

61 
IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO 
GIUSEPPE AMMESSO 

62 SAGEDIL S.R.L. AMMESSO 

63 AEMME S.R.L. AMMESSO 

64 IMPRESA CALVO S.R.L. AMMESSO 

65 
IMPRESA SCIFO GIORGIO (capogruppo)          
DISTEFANO E CASCONE & C. (mandante) AMMESSO 

66 COCO S.R.L. AMMESSO 

67 CO.GEN.AP. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI AMMESSO 

68 CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI AMMESSO 

69 C.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO 

70 

COSMAK SRL (capogruppo)                                            
F.lli DI LUCA TINDARO E ANTONINO s.n.c. 
(mandante) AMMESSO 

71 SITAL IMPIANTI S.R.L. AMMESSO 

72 AMATO COSTRUZIONI S.R.L. SOCCORSO 

73 ALFA IMPIANTI SRL AMMESSO 

 

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

- Il concorrente n° 53 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° 56 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 concorrente n° 57 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° 57; 

- Il concorrente n° 59 non allega alla documentazione le dichiarazioni ex art. 80 comma 1 e 2 

relativamente al socio al 50% ed al Direttore Tecnico, pertanto viene ammesso al 

SOCCORSO ISTRUTTORIO, assegnandogli dieci giorni dalla ricezione della 

comunicazione, per produrre il documento mancante; 

- Il concorrente n° 72 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 Presidente dà mandato all’Ufficio di comunicare ai concorrenti esclusi o ammessi al soccorso 

istruttorio le motivazioni che hanno condotto alle sopra dette decisioni. 

La Commissione decide di proseguire le operazioni di gara secondo il seguente calendario: 

- mercoledì 20 giugno ore 08.30 

- venerdì 22 giugno ore 08.30 

- martedì 26 giugno ore 08.30 

Alle ore 14,00 il Presidente sospende la seduta e la riconvoca secondo il calendario sopra indicato 

per giorno 20 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. 
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Ing. Ennio Costanzo                              Arch. Filippo Finocchiaro                 Geom. Rosario Grasso  

 


