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DETERMINA DEL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Oggetto:

gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di estensione rete Gas metano
MPB nella C.da Cannolo in territorio di NissoriaI stralcio. CUP: H24112000040001
- CIG:
6943265389.Determina di esclusione/ammissione.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Leonforte Nissoria Villarosa

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 Nissoriaè stata indetta una procedura aperta, ai sensidell'art. 60, comma
1, 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 n° 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 online 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-Iine del sito istituzionale del Comune di
Nissoriail Bando di Gara n° 1/2017 ed il relativo schema di Disciplinare di Gara comprensivo dei
relativi allegati;
-che in data 08/02/2017, è stato pubblicato all'albo on-Iine del Comune di Leonforte il verbale di
ammissione/esclusione delle imprese concorrenti del 07/02/2017 con n° 28 ammesse e n° 21 non
ammesse, per le quali il Rup. della fase di affidamento ha avviato il soccorso istruttorio previsto
dall'articolo 83 comma 9 del D. Lgs.n° 50/2016;
-che, con nota protocollo n° 2896 del 10/02/2017, inviata con Pec , si comunicava alle
sottoelencate imprese non ammesse l'avvio della procedura di soccorso istruttorio suddetto, che si
è concluso il 20/02/2017, al fine di sanare la carente o mancante documentazione presentata in
sede di gara;
Preso atto che il seggio di gara, come emerge dai verbali delle sedute del 06/02/2017 e del
21/02/2017, all'esito della valutazione della documentazione ha rilevato:
a) lo regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata da n° 43 imprese
l

concorrenti, ammettendole alla fase successiva della gara;
b) l'irregolarità e/o incompletezza, all'esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio attivato ai
sensidell'art. 83, comma 9, del D. Lgs.n° 50/2016, della documentazione amministrativa
presentata da n° 4 imprese concorrenti, tale da comportarne l'esclusione per lo seguente
motivazione:
1) Il Mattone di Pizzo Giacomo s.r.l.s. di Belmonte Mezzagno (PA), per incompleta
indicazione, nel nuovo contratto di avvalimento presentato, delle risorse umane ed in
particolare non è stata indicata lo squadra degli operai dell'impresa ausiliaria;
2) C.E.S.A.s.r.l.di Alcamo (TP)perché lo stessanon ha fatto pervenire alcun plico così come
richiesto dal RUPcon lo suddetta nota di avvio del procedimento di soccorso istruttorio;
3) Impresa Caputa Angelo di Nissoria (EN) per mancata indicazione delle risorse umane
nell'integrazione del contratto di avvalimento presentato;
4) Di.Bi.Ga. Costruzioni s.o.s. di Gaspare Di Giorgi di Alcamo (TP)perché l'integrazione del
contratto di avvalimento richiesta non è stata firmata da entrambi le parti (impresa
concorrente ed ausiliaria);
c) n° 2 imprese concorrenti sono state escluse per lo seguente motivazione:
1) Consorzio Galileo di Vittoria (RG) per plico pervenuto fuori termine in data 06/02/2017,
con prot. n° 2564, alle ore 13,25;
2) Meridionale Servizis.o.s.di Belbruno Marco Vinicio di Cefalù (PA) -per plico pervenuto fuori
termine in data 07/02/2017, con prot. n° 2579, alle ore 9,30. Il Plico è pervenuto ed è stato
protocollato erroneamente dal Comune di Nissoria in data 06/02/2017 alle ore 11,15 e
pervenuto in ritardo "brevi manu" con nota di trasmissionedel Comune di Nissoria,alla CUC
ed acclarata al protocollo del Comune di Leonforte al n.2579 alle ore 9,30 e quindi fuori
termine. Infatti nel disciplinare di gara è stabilito che il plico doveva pervenire alla Cuc con
sede in C.so Umberto, 231 Leonforte entro le ore 12.00del 06/02/2017, inoltre lo consegna
prevista era esclusivamente tramite raccomandata, tramite agenzia di recapito autorizzata
o brevi manu da parte del concorrente, mentre lo consegna a mano è avvenuta per
tramite il Comune di Nissoria;
DETERMINA
. per le motivazioni espressein narrativa che siintendono trascritte nel presente dispositivo per farne
parte integrante:
1. di approvare i verbali delle sedute del seggio di gara datati 06 febbraio 2017 e 21 febbraio
2017 che si allegano in copia per fMe parte integrante alla presente determina;
2. di fare proprie le motivazioni di esclusione sopra esposte determinate dal Rup. specificate
nei verbali su approvati e riguardanti le Imprese:
Il Mattone di PizzoGiacomo s.r.l.s.di Belmonte Mezzagno (PA);
C.E.S.A.s.r.l.di Alcamo (W);
Impresa Caputa Angelo di Nissoria(EN);
Di.Bi.Ga. Costruzionis.o.s.di Gaspare Di Giorgi di Alcamo (TP);
Consorzio Galileo di Vittoria (RG);
Meridionale Servizis.o.s.di Belbruno Marco Vinicio di Cefalù (PA).
3. Di pubblicare ai sensidell'articolo 29 comma 1 del D.Lgs.50/2016 il presente provvedimento
che sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente;
4. Dare atto che, ai sensidell'articolo 120,comma 2 bis, del D.Lgs.104/201,0come modificato
dall'articolo 204 del D.L.gs. 50/2016, avverso lo presente determina è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 gg. decorrenti dal 22/02/2017.
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