COMUNE DI RAMACCA
Città Metropolitana di Catania

3^ U.O. - Lavori Pubblici e Servizi Informatici

VERBALE DI GARA N.3
Seduta dell’1.08.2019
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO STRADA DI VIA PADRE PIO
CUP: F14E12000270004

CIG: 7937293D61

€ 110.167,30
€

CPV: 45233140-2
Importo complessivo dei lavori

6.071,94

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 104.095,36

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta

L’Anno Duemiladiciannove, il giorno Uno del mese di Agosto, presso la sede del Comune di
Ramacca – Città Metropolitana di Catania, alle ore 8.15 sì è riunito in seduta pubblica il seggio di
Gara, così come nominato con determina n°484 del 29.07.2019 per l’aggiudicazione dei lavori di
cui in oggetto e composto come di seguito:
Ing. Salvatore Consoli (Presidente)
Geom. Emanuele Malgioglio (Testimone)
Geom. Salvatore Sottosanti (Testimone)
Rag. D. Patrizia Arcidiacono (Segretario verbalizzante)
Per quanto sopra
Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta della
gara in oggetto e premette:
che con Verbale n.2 Seduta del 31.07.2019, si è dato inizio alle operazioni di gara per
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, procedendo alla verifica per ogni singolo plico della “Busta
A” contenente la documentazione ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dei medesimi;
che, alla chiusura del sopracitato Verbale n.2, è stata esaminata la documentazione contenuta nella
“Busta A”, di n.28 plichi su n.53 pervenuti;
Tutto ciò premesso
Si prosegue nella verifica per ogni singolo plico della “Busta A” contenente la documentazione per
i rimanenti concorrenti da esaminare elencati come di seguito:

N.
Progr.
Busta

Impresa

Note e motivazioni
ESCLUSA: non sono state rese le dichiarazione, ex art. 80
D.Lgs. 50/2016, da parte del direttore tecnico geom. Longo
Massimiliano

29

ACOGEN S.R.L.

30

ESCLUSA: non sono state rese le dichiarazione, ex art. 80
GIUDICE COSTRUZIONI & D.Lgs. 50/2016, di cui al p. 14) n.3.del Disciplinare di gara,
SERVIZI S.R.L.
da parte dei direttori tecnici Sig. Giudice Nunzio Aleandro e
ing. Emanuele Raniolo

31

PTN S.R.L.

AMMESSA

32

RISICATO S.R.L.
UNIPERSONALE

AMMESSA

33

BETON MIX S.R.L.

34

SGRO’ GEOM. ALBERTO
ALVARO DANIELE

ESCLUSA: non sono state rese le dichiarazione, ex art. 80
D.Lgs. 50/2016, di cui al p. 14) n.3.del Disciplinare di gara,
da parte del direttore tecnico geom. Urso Francesco
AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA: Si richiede di produrre i
CEL (Certificati relativi ai lavori eseguiti) relativamente agli
ultimi cinque anni, per un importo almeno pari all’importo a
base d’asta del presente appalto, per la Categoria OG3.

35

GRECO ANTONIO

36

AVVALIMENTO:
AMATO S.R.L. S. (Ausiliata)
IMPRESA DI
COSTRUZIONI AMATO
MARIO (Ausiliaria)

AMMESSA

37

ANDOLINA FRANCESCO

AMMESSA

38

IMPREFAR S.R.L.

39

MARTINA COSTRUZIONI
S.R.L.

40

VASSALLO CALOGERO

41

ZA.RA. S.R.L.

42

ESCLUSA: non è stato prodotto il patto di Integrità da parte
del socio al 50% Santo Sorce, inoltre lo stesso non ha
SORCE COSTRUZIONI SRL
sottoscritto il DGUE di cui al p. 14) 4. del Disciplinare di
gara

ESCLUSA: non è stata prodotta la cauzione provvisoria di
cui al p. 11.1 del Disciplinare di gara
AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA: Il Patto di Integrità prodotto
in sede di gara risulta sottoscritto ma non è selezionato
nessuno dei casi di cui al punto 2. dello stesso.
AMMESSA

IMPRESA NOTARO
LORETO

AMMESSA CON RISERVA: il file relativo al DGUE
risulta privo di estensione e quindi non visibile al pc

44

OPERA APPALTI S.R.L.

ESCLUSA: La documentazione e l’offerta sono stati
prodotti in un unico supporto informatico e quindi non
conformemente a quanto prescritto al p. 7 del Disciplinare
di gara

45

SARO COSTRUZIONI
S.R.L.

46

C & L COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA: Non è stato prodotto il
Passoe di cui al punto 4. del Disciplinare di gara

47

LANERI COSTRUZIONI di
LANERI GIUSEPPE

AMMESSA CON RISERVA: Il Patto di Integrità prodotto
risulta sottoscritto ma non è selezionato nessuno dei casi di
cui al punto 2. dello stesso, inoltre si chiede di produrre
documentazione a giustificazione della riduzione della
somma garantita ad € 882,00.

48

AVVALIMENTO:
DI BARTOLO
COSTRUZIONI S.R.L.
(Ausiliata)
FRESTA ROSARIO
ANTONIO (Ausiliaria)

49

G.P. COSTRUZIONI del
GEOM GIUSEPPE
PROIETTO & C. S.A.S.

50

S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA

51

SPAMPINATO GROUP
S.R.L.

AMMESSA

52

AMMESSA CON RISERVA: Si richiede di produrre i
CEL (Certificati relativi ai lavori eseguiti) relativamente agli
ultimi cinque anni, per un importo almeno pari all’importo a
CAP. ITAL SERVICE S.R.L. base d’asta del presente appalto, per la Categoria OG3,
inoltre
è
presente
un
file
denominato
“clienti_3783_vita94434_IA052885” al cui contenuto è
impossibile accedere.

53

AVVALIMENTO:
AMMESSA CON RISERVA: Il Patto di Integrità prodotto
LA IACONA RICCARDO
risulta sottoscritto ma non è selezionato nessuno dei casi di
SALVATORE (Ausiliata)
EFFE COSTRUZIONI S.R.L. cui al punto 2. dello stesso.
(Ausiliaria)

43

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA CON RISERVA: Il Patto di Integrità prodotto
risulta sottoscritto ma non è selezionato nessuno dei casi di
cui al punto 2. dello stesso.

Concluse le operazioni di gara inerenti l’esame della documentazione, la Commissione, ai sensi
dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016, procede al sorteggio del 10% delle ditte partecipanti,
pertanto per n. 53 ditte ne vengono sorteggiate n.6, che risultano essere le seguenti: nn. 33 – 10- 47
– 16 – 32 – 22.

La Commissione alle ore 15.15, concluse tutte le operazioni di cui sopra, aggiorna la gara a data da
destinarsi, dopo essere venuta in possesso di quanto richiesto alle ditte, a seguito soccorso istruttorio,
ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e della verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs
n. 50/2016 delle n.6 ditte sorteggiate;
Il Presidente quindi affida i plichi contenenti le offerte al Responsabile del Procedimento per che ne
curerà la custodia in apposito armadio, chiuso a chiave, all’interno dell’Ufficio gare della Stazione
Appaltante Comune di Ramacca.
Il presente Verbale, composto da n.4 (quattro) facciate, compresa la presente, , viene letto,
confermato e sottoscritto come segue:
f.to Ing. Salvatore Consoli (Presidente)
f.to Geom. Emanuele Malgioglio (Testimone)
f.to Geom. Salvatore Sottosanti (Testimone)
f.to Rag. D. Patrizia Arcidiacono (Segretario verbalizzante)

