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VERBALE DI GARA n. 8 

 

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 tre del mese di luglio 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. 

Si dà atto che nell’aprire il plico n° 187 è stata inavvertitamente danneggiata la busta B contenente 

l’offerta economica, senza però permettere l’estrazione di quest’ultima. 

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

esiti: 

 

N° Ditta Esito 

169 AZIMUT LAVORI S.A.S. DI CONCETTO LA SPINA & C. AMMESSO 

170 CALFIL COSTRUZIONI SRL SOCCORSO 

171 S.C.A.E.S. SRL SOCCORSO 



172 
GESAF SRL (avvalente) 
FO.DE.GA. SRL (ausiliaria) ESCLUSO 

173 SMAP S.R.L. AMMESSO 

174 G.F. COSTRUZIONI S.R.L. SOCCORSO 

175 G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO S.A.S. AMMESSO 

176 SEGIPA S.R.L. AMMESSO 

177 RUCOS SRL SOCCORSO 

178 S.A.E. S.R.L. - SOCIETA' APPALTI EDILI AMMESSO 

179 SPAMPINATO GROUP SRL AMMESSO 

180 A.G.R. S.R.L. AMMESSO 

181 S.I.E.E.M. S.R.L. SOCCORSO 

182 A.GIORGIA COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO 

183 S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO 

184 GEI SRL AMMESSO 

185 COGISA S.R.L. AMMESSO 

186 EDIL COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSO 

187 
UNISCAR S.R.L. (capogruppo) 
INSOLIA IMPIANTI SRL (mandante) AMMESSO 

188 NEBRODI IMPIANTI S.R.L. AMMESSO 

189 ING.DUE - S.R.L. AMMESSO 

190 FIAP SRL SOCCORSO 

191 
SAITTA ANTONINO (capogruppo) 
BARONE E AZZOLINA SNC (mandante) SOCCORSO 

192 COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE AMMESSO 

193 B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE AMMESSO 

 

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

- Il concorrente n° 172 non produce documentazione e/o dichiarazioni atte a dimostrare il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la categoria OG11 categoria a 

qualificazione obbligatoria ricadendo fra quelle 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° 172; 

- Il concorrente n° 186 non acclude all’interno del plico la busta “B – offerta economica” per 

cui se ne dispone l’ESCLUSIONE; 

- I concorrenti nn. 170, 174, 177, 181, 190 e 191 non allegano la dichiarazione sostitutiva 

resa dall’Agente Assicurativo attestante la propria legittimazione a sottoscrivere 

fidejussioni per la tipologia richiesta, pertanto vengono ammessi al SOCCORSO 

ISTRUTTORIO, assegnando loro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, per 

produrre la documentazione mancante; 

- Il concorrente n° 171 dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 

207/2010 in relazione all’abilitazione ai sensi del DM 37/2008, anziché in relazione a 

quanto contenuto nell’art. 90 del DPR 207/2010; inoltre 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 sette 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. 

Alle ore 14,00 il Presidente sospende la seduta e la riconvoca per giovedì 12 luglio in seduta 

pubblica per l’apertura delle offerte economiche e la formulazione della proposta di 

aggiudicazione. 

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  


