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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
LEONFORTE NISSORIA VILLAROSA

Settore l° Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
C.so Umberto, 231 - Leonforte (En)
Tel.0935-665163
mail:cuc@comune.leonforte.en.it
Pec:cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Oggetto: Verbale di gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di
estensione rete Gas metano MPB nella C.da Cannolo in territorio di
Nissoria I stralcio. CUP: H24112000040001 - CIG: 6943265389.

VERBALE DI AMMISSIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 9,45 e
nella Casa Comunale aperta al pubblico.
Il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio, Responsabile Unico del Procedimento nella
fase di affidamento relativa ai lavori di cui in oggetto, giusta Determina
Sindacale di nomina n° 1118 del 13/12/2016, assistito dall'Istruttore Direttivo
Amministrativo dotto Lo Pumo Paolo, con funzioni di segretario, ed alla continua
presenza dei testimoni:
Minissale Margherita, nata a Leonforte (EN)il 12/01/1956;
D'Anna Rosaria, nata a Enna il 06/05/1962;
entrambi testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge dichiara aperta la
gara di cui all'oggetto. Si dà atto che sono presenti ed assistono alle
operazioni di gara in seduta pubblica:

il sig. Caputa Angelo, legale rappresentante dell'impresa omonima che
abbandona la seduta alle ore 12,15 rientrando alle ore 15,45 per poi
abbandonare, definitivamente, la seduta alle ore 17,50;
il sig. Belbruno Marco Vinicio, legale rappresentante dell'impresa
Meridionale Servizi s.a.s. che abbandona la seduta alle ore Il,15;
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il sig. Muratore Francesco, legale rappresentante dell'impresa omonima che
interviene alle ore 10,25, abbandona la seduta alle ore 12,15 rientrando
alle ore 15,45 per abbandonare, definitivamente, la seduta alle ore 17,30.

PREMESSO

-che con determine a contrarre n° 363 del 09/11/2016 e n° 434 del 23/12/2016 del
Capo Settore Tecnico del Comune di Nissoria è stata indetta una procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60, comma l, del D. Lgs. n° 50/2016, per
l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, con il criterio del maggior ribasso
ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. sull'importo
dei lavori in oggetto posti a base di gara;
-che, in data 03/01/2017, con determina nO 2/2017 del Responsabile della
Centrale Unica di Committenza sopraintestata, è stato approvato lo schema di
Bando di Gara n° 1/2017 ed il relativo schema di Disciplinare di Gara
comprensivo dei relativi allegati, che è stata pubblicata all' albo on-line ed
alla sottosezione Centrale Unica di Committenza del sito istituzionale del
Comune di Leonforte;
-che, in data 16/01/2017, è stato pubblicato all'Albo on-line del sito
istituzionale del Comune di Nissoria il Bando di Gara nO 1/2017 ed il relativo
schema di Disciplinare di Gara comprensivo dei relativi allegati;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto il punto l del Disciplinare di Gara riguardante le modalità di
presentazione ed i criteri di ammissibilità delle offerte nel quale è stabilito
che i plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla
gara, dovevano pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed
all'indirizzo di cui ai punti 6.1 e 6.2 del Bando di Gara n° 1/2017;

~ Dato atto che nel termine previsto dal Bando di Gara sono pervenuti nO (49)
~ plichi da parte delle sottoelencate imprese:

l) Ediltor s.r.l., via Luigi Capuana n° 2, 95030 Pedara (CT), con prot. n° 2183
del 31/01/2017 alle ore 10,45;
2) M.R. Costruzioni s.r.l., via Toscana n° 7, 93014 Mussomeli (CL), con prot. n°
2207 del 1/02/2017 alle ore 9,45;
3) Impresa edile stradale Cavalli Salvatore, via G. Mazzini nO 13, 95010 Milo
(CT), con prot. nO 2209 del 1/02/2017 alle ore 8,30;
4) Ti.Gi. di Tunno Giuseppe, viale Lauricella n° 89, 92029 Ravanusa (AG), con
prot. n° 2212 del 01/02/2017 alle ore 9,30;
5) Safia Costruzioni s.n.c. di Catalano Filippo & C., viale Vincenzo Florio n°
75, 90016 Collesano (PA), con prot. nO 2214 del 01/02/2017 alle ore 9,30;
6) Impresa COS.IT. s.r.l., via Federico II nO 29, 92100 Agrigento (AG), con
prot. nO 2215 del 01/02/2017 alle ore 9,30;
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84,

Ugo
con

9310020/B,n°

via G. Arnendola n°
e Caltagirone Mario
(impresa ausiliaria),

Candura

92100 Agrigento (AG), con prot. nO

98073 Mistretta (ME), con prot. n°

Stefanovias.r.l. ,

7) Montedile Soc. Coop., via S. Pertini n° 44, 93010 Montedoro (CL), con prot.
n° 2264 del 01/02/2017 alle ore Il,20;
8) Il Mattone di Pizzo Giacomo s.r.l.s. unipersonale,
90031 Belmonte Mezzagno (PA) (impresa concorrente)
Giovanni, c. da Castello s.n.c., 93014 Mussomeli (CL)
prot. n° 2278 del 01/02/2017 alle ore Il,35;
9) FareI Impianti s.r .1., via Mozart n° 7,
2279 del 01/02/2017 alle ore Il,45;
lO) Impresa di Costruzioni Debole Gaetano, via Macello n° 18, 94013 Leonforte
(EN), con prot. 2295 del 01/02/2017 alle ore 12,25;
Il) Castrovinci Costruzioni s.r.l., c. da Fosso Gelso, 98061 Brolo (ME), con
prot. n° 2317 del 02/02/2017 alle ore 9,30;
12) Project s.r.l., c. da Piana, 98061 Brolo (ME), con prot. n° 2318 del
02/02/2017, alle ore 9,30;
13) 2G Costruzioni s.r.l., c. da Mosè Chimento s.n.c., 92100 Agrigento (AG), con
prot. 2319 del 02/02/2017 alle ore 9,30;
14) Impresa Edile Geom. Labruna Domenico, Largo della Regione n° 12/A, 94017
Regalbuto (EN), con prot. n° 2324 del 02/02/2017 alle ore 9,50;
15) Nardimpianti s.r.l.s., via Umbria n° 2, 90024 Gangi (PA) (impresa
concorrente) e Ernrnecci s.r.l., via Antonio Jerone n° 25, 90024 Gangi (PA)
(impresà ausiliaria), con prot. n° 2327 del 02/02/2017 alle ore 9,50;
16) Edilroad s.r.l., via S. Caterina da Siena n° 14, 92026 Favara (AG), con
prot. n° 2353 del 02/02/2017 alle ore Il,05;
17) VI.SA. Costruzioni s.r.l., via Roma nO 35, 95035 Maletto (CT), con prot. n°
2412 del 03/02/2017 alle ore 9,50;
18) Segipa s.r.l., Corso Umberto I n° 123,
2413 del 03/02/2017 alle ore 9,50;
19) Impresa edile stradale Capobianco Giuseppe, via Carlo Carrà n° 85, 92020
Palma di Montechiaro (AG), con prot. n° 2414 del 03/02/2017 alle ore 9,50;
20) Matina geom. Giovanni, via Ugo La Malfa nO 32, 92026 Favara (AG), con prot.
n° 2415 del 03/02/2017 alle ore 9,50;
21) New Energy Group s.r.l., c. da S. Biagio s.n., 92100 Agrigento (AG), con
prot. n° 2416 del 03/02/2017 alle ore 9,50;
22) Impresa I.CO.SER. s.r.l., viale Unità d'Italia n° 20, 90024 Gangi (PA), con

.-prot. nO 2418 del 03/02/2017 alle ore 9,45;
23) Impresa di Costruzioni Patriarca geom. Salvatore, via Dei Castagni n° 39,
97013 Comiso (RG), con prot. n° 2420 del 03/02/2017 alle ore 9,45;
24) Cartilora Empedoclina So. Coop. a r.l., cortile Addotta nO 9, 90041
Partinico (PA), con prot. nO 2421 del 03/02/2017 alle ore 9,45;
25) Avatar Eco s.r.l., via Cimitero n° 4, 90042 Borgetto (PA), con prot. nO 2423
del 03/02/2017 alle ore 9,45;
26) Generali Costruzioni
Caltanissetta (CL), conprot. n° 2424 del 03/02/2017 alle ore 10,55;
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(impresa
Pisa (PI)

27) Sagedil s.r.l., via Dei Venti n° 4, 92100 Agrigento (AG), con prot. nO 2425
del 03/02/2017 alle ore 10,55;
28) Di.Bi.Ga. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi, via Pina Bernardo n° 36,
91011 Alcamo (TP) (impresa concorrente) e Di Giorgi s.r.l., vicolo Matteo
D'Angelo n° 10, 91011 Alcamo (TP) (impresa ausiliaria), con prot. n° 2426 del
03/02/2017 alle ore 9,45;
29) Agliata Michele, via Niccolò Machiavelli n° 4, 92026 Favara (AG) (impresa
concorrente) e Cammarota Vincenzo, via Torre fraz. Marina, 84040 Casal Velino
(SA) (impresa ausiliaria), con prot. nO 2427 del 03/02/2017 alle ore 10,55;
30) V & F. Group s.r.l., via H3 nO 3, 92100 Agrigento (AG), con prot. n° 2428
del 03/02/2017 alle ore 9,45;
31) C.G. System s.r.l., via Soldato Di Nisa, 90040 Montelepre (PA), con prot. n°
2429 del 03/02/2017 alle ore 9,45;
32) Progresso Group s.r .1., viale Progresso Q17 n° 12, 92026 Favara (AG), con
prot. n° 2431 del 03/02/2017 alle ore 9,45;
33) C.E.S.A. s.r.l., c. da Valle Nuccio n° 9 S.S. 113, 91011 Alcamo (TP), con
prot. n° 2432 del 03/02/2017 alle ore 9,45;
34) Sorce Costruzioni s.r.l., via M. Rapisardi n° 28, 93014 Mussomeli (CL), con
prot. n° 2433 del 03/02/2017 alle ore 9,45;
35) pro.a.CO s.r.l., c. da Mastrella n° 261, 97013 Comiso (RG) (impresa
concorrente) e Impresa edile DI.FIL. s.r.l., via Giovanni Falcone n° 97/0, 97100
Ragusa (RG) (impresa ausiliaria), con prot. n° 2434 del 03/02/2017 alle ore
9,45;
36) La Rocca Angelo, vicolo Bastiglia nO 13, 94100 Enna (EN) (impresa
concorrente) e Consorzio stabile Real Europe Group, via Savonarola n° 217, int.
5/37,35137 Padova (PD) (impresa ausiliaria), con prot. nO 2435 del 03/02/2017
alle ore 10,10;
37) Impresa edile e stradale movimento terra Arena Filippo, c. da Baronessa,
94100 Enna (EN) (impresa concorrente) e Consorzio Stabile Appaltitalia, viale
Europa n° 137, 95041 Caltagirone (CT) (impresa ausiliaria), con prot. nO 2436
del 03/02/2017 alle ore 10,10;
38) Larocca Multiservizi S.r.l. società Unipersonale, via Fontana Grande nO 7,
94100 Enna (EN) (impresa concorrente) e Consorzio Stabile EBG, via Morgagni n°
10, 40122 Bologna (BO) (impresa ausiliaria), con prot. n° 2439 del 03/02/2017
alle ore 10,20;
39) Impresa Artigiana Muratore Francesco, c. da Cannolo s.n.c., 94010 Nissoria
(EN) (impresa concorrente) e Consorzio Stabile Telegare, via Nuova Poggiorale
s.n.c., 80143 Napoli (NA) (impresa ausiliaria), con prot. n° 2510 del 06/02/2017
alle ore 10,05;
40) Impresa Caputa' Angelo, c. da Croce s.n., 94010 Nissoria (EN)
concorrente) e Asso Costruzioni s.r.l., piazza Carrara nO 10, 56126
(impresa ausiliaria), con prot. nO 2521 del 06/02/2017 alle ore 9,35;
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41) Lunetta Salvatore, via S. Giovanni n° 11/C, 94014 Nicosia (EN), con prot. n°
2522 del 06/02/2017 alle ore 8,43;

Meli n° 3,
(pervenuta

non

84,
Ugoe Caltagirone Mario

(impresa ausiliaria),

42) G.F. Costruzioni s.r.l., via Trav. Piazza Marconi nO 9, 95010 S. Venerina
(CT), con prot. nO 2523 del 06/02/2017 alle ore 10,26;
43) "Laneri Costruzioni" di Laneri geom. Giuseppe, via Vivaldi n° 17, 94013
Leonforte (EN), con prot. n° 2524 del 06/02/2017 alle ore 8,42;
44) Gdm Costruzioni di Di Maria Gaetano S.a.s., Viale Leonardo Sciascia n° 45,
92100 Agrigento (AG), con prot. n° 2525 del 06/02/2017 alle ore 10,35;
45) Porto Costruzioni s.r.l., via Eremo n° 14/A, 95017 Piedimonte Etneo (CT),
con prot. n° 2526 del 06/02/2017 alle ore 10,26;
46) SI.CO.PA. 2000 s.r.l., c. da Pianetti s.n., 94013 Leonforte (EN) (impresa
concorrente) e "Cirolli Margherita", via Delle Rose n° 32, 95047 Paternò (CT)
(impresa ausiliaria), con prot. n° 2557 del 06/02/2017 alle ore 11,22;
47) Ipsale s.r.l., via Luigi Pirandello n° 16,94013 Leonforte (EN), con prot.
n° 2558 del 06/02/2017 alle ore 11,16;
48) Consorzio Galileo, via P. Mattarella n° 14, 97019 Vittoria (RG), con prot.
n° 2564 del 06/02/2017 alle. ore 13,25 (pervenuta fuori termine);
49) Meridionale Servizi s.a.s. di Belbruno Marco Vinicio, via G.
90015 Cefalù (PA), con prot. nO 2579 del 07/02/2017 alle ore 9,30
fuori termine).
Constatata la loro integrità, si decide di passare all' apertura di ogni singolo
plico al fine di verificare che ognuno contenga, al proprio interno, le buste
"A" e "B", come indicato' nel Disciplinare di Gara. Si procede, quindi,
all'apertura di ogni singola busta "A" per la verifica della documentazione ivi
contenuta che ha determinato il seguente esito:
1) Ediltor s.r.l., via Luigi Capuana n° 2, 95030 Pedara (CT), ammessa;
2) M.R. Costruzioni s.r.l., via Toscana n° 7, 93014 Mussomeli (CL), ammessa;
3) Impresa edile stradale Cavalli Salvatore, via G. Mazzini nO 13, 95010 Milo
(CT), ammessa;
4) Ti.Gi. di Tunno Giuseppe, viale Lauricella n° 89, 92029 Ravanusa (AG), non
ammessa per mancata dichiarazione relativa alla lettera m) dell'istanza di ~
ammissione alla gara e connessa dichiarazione. (Procedura di soccorso ..
istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9);
5) Safia Costruzioni s.n.c. di Catalano Filippo & C., viale Vincenzo Florio n° ~
75, 90016 Collesano (PA), ammessa;
6) Impresa COS.IT. s.r.l., via Federico II n° 29, 92100 Agrigento (AG), ammessa;
7) Montedile Soc. Coop., via S. Pertini n° 44, 93010 Montedoro (CL), non ammessa
per errata dichiarazione relativa alla lettera a) dell' istanza di ammissione
alla gara e connessa dichiarazione. (Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi
dell'art. 83, comma 9)i

8) Il Mattone di Pizzo Giacomo s.r.l.s. unipersonale, via G. Amendola nO
90031 Belmonte Mezzagno (PA) (impresa concorrente)
Giovanni, c. da Castello s.n.c., 93014 Mussomeli (CL)
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ammessa per mancata indicazione, nel contratto di avvalimento, dei lavori in
modo compiuto, esplicito ed esauriente nonché delle risorse umane da impiegare
come previsto dalla lettera c), punto 2, pagina 6 del Disciplinare di Gara.
(Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9);
9) FareI Impianti s.r.l., via Mozart n° 7, 92100 Agrigento (AG), ammessa;
lO) Impresa di Costruzioni Debole Gaetano, via Macello n° 18, 94013 Leonforte
(EN), ammessa;
Il) Castrovinci Costruzioni s.r.l., c. da Fosso Gelso, 98061 Brolo (ME),
ammessa;
12) Project s.r.l., c. da Piana, 98061 Brolo (ME), ammessa;
13) 2G Costruzioni s.r.l., c. da Mosè Chimento s.n.c., 92100 Agrigento (AG),
ammessa;
14) Impresa Edile Geom. Labruna Domenico, Largo della Regione n° 12/A, 94017
Regalbuto (EN), ammessa;
15) Nardimpianti s.r.l.s., via Umbria n° 2, 90024 Gangi (PA) (impresa
concorrente) e Emmecci s.r.l., via Antonio Jerone n° 25, 90024 Gangi (PA)
(impresa ausiliaria), non ammessa per mancata indicazione, nel contratto di
avvalimento, dei lavori in modo compiuto, esplicito ed esauriente, come previsto
dalla lettera c), punto 2, pagina 6 del Disciplinare di Gara. (Procedura di
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9);
16) Edilroad s.r.l., via S. Caterina da Siena n° 14, 92026 Favara (AGl, ammessa;
17) VI.SA. Costruzioni s.r.l., via Roma n° 35, 95035 Maletto (CT), ammessa;
18) Segipa s.r.l., Corso Umberto I nO 123, 98073 Mistretta (ME), ammessa;
19) Impresa edile stradale Capobianco Giuseppe, via Carlo Carrà n° 85, 92020
Palma di Montechiaro (AG), ammessa;
20) Matina geom. Giovanni, via Ugo La Malfa n° 32, 92026 Favara (AG), ammessa;
21) New Energy Group s.r.l., c. da S. Biagio s.n., 92100 Agrigento (AG), non
ammessa per errata dichiarazione relativa alla lettera a) dell'istanza di
ammissione alla gara e connessa dichiarazione. (Procedura di soccorso
istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9);
22) Impresa I.CO.SER. s.r.l., viale Unità d'Italia nO 20, 90024 Gangi (PA),
ammessa;
23) Impresa di Costruzioni Patriarca geom. Salvatore, via Dei Castagni nO 39,
97013 Comiso (RG), ammessa;
24) Cartilora Empedoclina So. Coop. a r.l., cortile Addotta n° 9, 90041
Partinico (PA), ammessa;
25) Avatar Eco s.r.l., via Cimitero n° 4, 90042 Borgetto (PA), ammessa;
26) Generali Costruzioni s.r.l., via Stefano Candura nO 20/B, 93100
Caltanissetta (CL), non ammessa per mancata dichiarazione del Direttore Tecnico
sig. A. S. (Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9);
27) Sagedil s.r.l., via Dei Venti n° 4, 92100 Agrigento (AG), ammessa;
28) Di.Bi.Ga. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi, via Pina Bernardo n° 36,
91011 Alcamo (TP) (impresa concorrente) e Di Giorgi s.r.l., vicolo Matteo
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D'Angelo n° 10, 91011 Alcamo (TP) (impresa ausiliaria), non ammessa per mancata
indicazione, nel contratto di avvalimento, dei lavori in modo compiuto,
esplicito ed esauriente, come previsto dalla lettera c), punto 2, pagina 6-del
Disciplinare di Gara. (Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83,
comma 9);
29) Agliata Michele, via Niccolò Machiavelli n° 4, 92026 Favara (AG) (impresa
concorrente) e Cammarota Vincenzo, via Torre fraz. Marina, 84040 Casal Velino
(SA) (impresa ausiliaria), non ammessa per mancata indicazione, nel contratto di
avvalimento, dei lavori in modo compiuto, esplicito ed esauriente nonché delle
risorse umane da impiegare come previsto dalla lettera c), punto 2, pagina 6 del
Disciplinare di Gara. (Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83,
comma 9);
30) V & F. Group s.r.l., via H3 n° 3, 92100 Agrigento (AG), ammessa;
31) C.G. System s.r.l., via Soldato Di Nisa, 90040 Montelepre (PA), ammessa;
32) Progresso Group s.r.l., viale Progresso Q17 nO 12, 92026 Favara (AG),
ammessa;

esplicito ed esauriente, come previsto dalla lettera c), punto 2, pagina 6 del
Disciplinare di Gara. (Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83,
comma 9);
37) Impresa edile e stradale movimento terra Arena Filippo, c. da Baronessa,
94100 Enna (EN) (impresa concorrente) e Consorzio Stabile Appaltitalia, viale

33) C.E.S.A. s.r.l., c. da Valle Nuccio nO 9 S.S. 113, 91011 Alcamo (TP), non
ammessa per mancate dichiarazioni dei Direttori Tecnici sigg. G.M. e P.G.
(Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9);
34) Sorce Costruzioni s.r.l., via M. Rapisardi n° 28, 93014 Mussomeli (CL), non
ammessa per mancate dichiarazioni dei Direttori Tecnici sigg. S.V. e S.S.
(Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9);
35) pro.a.CO s.r.l., c. da Mastrella nO 261, 97013 Comiso (RG) (impresa
concorrente) e Impresa edile DI.FIL. s.r.l., via GiovanniYalcone n° 97/D, 97100
Ragusa (RG) (impresa ausiliaria), non ammessa: l) per mancata indicazione,nel
contratto di avvalimento, dei lavori in modo compiuto, esplicito ed esauriente
nonché delle risorse umane da impiegare come previsto dalla lettera c), punto 2,
pagina 6 del Disciplinare di Gara; 2) per mancata dichiarazione relativa
all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. nO 165/2001 da parte dell'impresa
concorrente. (Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell' art. 83, comma
9) ; "

36) La Rocca Angelo, vicolo Bastiglia nO 13,
concorrente) e Consorzio stabile Real Europe Group,

(impresa94100 Enna (EN)
via Savonarola n° 217, int.
non ammessa per mancata
lavori in modo compiuto,

(impresa ausiliaria),
di avvalimento, dei

Padova (PD)
nel contratto

351375/37,

indicazione,

,
Europa nO 137,' 95041 Caltagirone (CT) (impresa ausiliaria), non ammessa: l) per
mancata indicazione, nel contratto di avvalimento, dei lavori in modo comp~uto,
esplicito ed esauriente, come previsto dalla lettera c), punto 2, pagina 6 del
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(EN) (impresa
Paternò (CT)
contratto di

Disciplinare di Gara; 2) per mancata dichiarazione del Direttore Tecnico sig.
L.B.F. della ditta ausiliaria. (Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi
dell'art. 83, comma 9);
38) Larocca Multiservizi s.r.l. società Unipersonale, via Fontana Grande n° 7,
94100 Enna (EN) (impresa concorrente) e Consorzio Stabile EBG, via Morgagni n°
lO, 40122 Bologna (BO) (impresa ausiliaria), non ammessa: 1) per mancata
indicazione, nel contratto di avvalimento, dei lavori in modo compiuto,
esplicito ed esauriente, come previsto dalla lettera c), punto 2, pagina 6 del
Disciplinare di Gara; 2) per mancata dichiarazione relativa all'art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. n° 165/2001 da parte dell'impresa ausiliaria. (Procedura di
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9);
39) Impresa Artigiana Muratore Francesco, c. da Cannolo s.n.c., 94010 Nissoria
(EN) (impresa concorrente) e Consorzio Stabile Telegare, via Nuova Poggiorale
s.n.c., 80143 Napoli (NA) (impresa ausiliaria), non ammessa: 1) per mancata
indicazione nominativo direttore tecnico come previsto dalla lettera t), pagina
4, dello schema di istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione; 2)
per mancata indicazione, nel contratto di avvalimento, dei lavori in modo
compiuto, esplicito ed esauriente, come previsto dalla lettera c), punto 2,
pagina 6 del Disciplinare di Gara; (Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi
dell'art. 83, comma 9);
40) Impresa Caputa Angelo, c. da Croce s.n., 94010 Nissoria (EN) (impresa
concorrente) e Asso Costruzioni s.r.l., piazza Carrara n° lO, 56126 Pisa (PI)
(impresa ausiliaria), non ammessa per mancata indicazione, nel contratto di
avvalimento, dei lavori in modo compiuto, esplicito ed esauriente nonché delle
isorse umane da impiegare come previsto dalla lettera c), punto 2, pagina 6 del
Disciplinare di Gara; (Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83,
comma 9);

Lunetta Salvatore, via S. Giovanni n° Il/C, 94014 Nicosia (EN), ammessa;

G.F. Costruzioni s.r.l., via Trav. Piazza Marconi n° 9, 95010 S. Venerina
(CT), ammessa;

43) "Laneri Costruzioni" di Laneri geom. Giuseppe, via Vivaldi n o 17, 94013
Leonforte (EN), ammessa;

44) Gdm Costruzioni di Di Maria Gaetano S.a.s., Viale Leonardo Sciascia nO 45,
92100 Agrigento (AG), ammessa;

45) Porto Costruzioni s.r.l., via Eremo nO 14/A, 95017 Piedimonte Etneo (CT),
non ammessa per errata dichiarazione relativa alla lettera a) dell' istanza di
ammissione alla gara e connessa dichiarazione. (Procedura di soccorso
istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9);
46) SI.CO.PA. 2000 s.r.l., c. da Pianetti s.n., 94013 Leonforte
concorrente) e "Cirolli Margherita", via Delle Rose nO 32, 95047
(impresa ausiliaria), non ammessa per mancata indicazione, nel
avvalimento, dei lavori in modo compiuto, esplicito ed esauriente, come previsto

8



dalla lettera c), punto 2, pagina 6 del Disciplinare di Gara; (Procedura di
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9);
47) Ipsale s.r.l., via Luigi Pirandello nO 16, 94013 Leonforte (EN), non ammessa
per errata dichiarazione relativa alla lettera a) dell' istanza di ammissione
alla gara e connessa dichiarazione. (Procedura di soccorso istruttorio, ai sensi
dell'art. 83, comma 9).
48) Consorzio Galileo, via P. Mattarella nO 14, 97019 Vittoria (RG), non ammessa
perché pervenuta fuori termine;
49) Meridionale Servizi s.a. s . di Belbruno Marco Vinicio, via G. Meli nO 3,
90015 Cefalù (PA), non ammessa perché pervenuta fuori termine.
Alle ore 18,45 la seduta pubblica viene chiusa concludendo la fase di
ammissione/esclusione delle imprese concorrenti. Il RUP procederà ad avviare la
fase di soccorso istruttorio, previsto dall' art. 83, comma 9, del D. Lgs. nO
50/2016, relativamente alle imprese non ammesse così come individuate nel
sopracitato elenco, rientranti
Letto, confermato e sottoscrit

IL PRESIDENTE:S~ h (/J
IL TESTIMONE: te:t!f~h ~ •....Jiì,

IL TESTIMONE: cl) l~. ~~1---

IL SEGRETARIO: ~~ c:r~
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