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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTEEREI

Settore lO Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel.0935-665121
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: eue@eomune.leonforte.en.it
Pee: eue@pee.eomune.leonforte.en.it

Oggetto:Verbale n.4 Soccorso Istruttorio.- Procedura Negoziata Centro Storico e riqualificazione
delle piazze e giardini" del Comune di Villarosa.- CUP:F93D15002880002 , CIG:7391947BAO ,
CPV:45233140-2. Importo a base d'asta €.945 .634,34+Iva.-

VERBALE SOCCORSO ISTRUTTORIO
L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Maggio, alle ore 11:30 presso il Settore Tecnico
di questo Comune, in seduta pubblica, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio, Presidente di seggio e
Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa al servizio di cui in oggetto,
giusta Determina di nomina del Responsabile della CUC n° 252 del 27/02/2018, assistito
dall'istruttore tecnico Messineo Elio con funzioni di segretario, ed alla continua presenza dei
testimoni sig.ra Minissale Margherita e sig. Giunta Ignazio, entrambi testimoni noti.
Preso atto delle premesse esplicitate al verbale n. 1 del 12/04/2018 con il quale sono stati
sorteggiati gli operatori a cui, tramite il sistema Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei, sono
state inviate le lettere d'invito per la procedura in oggetto;
Visto: il verbale n. 2 del 23/04/2018 con il quale il Presidente ha aperto le buste "A" di tutte le
Imprese che hanno presentato regolarmente le offerte escludendo le seguenti:

1. COSTRUZIONI GENERALI EDILI non viene ammessa per mancanza delle
specificazioni dei lavori(voci di prezziario) vedi punto 3 del disciplinare, il Presidente si
riserva se previsto di richiedere il Soccorso Istruttorio;

2. MAMMANA MICHELANGELO non viene ammessa per mancanza delle
specificazioni dei lavori (voci di prezziario) vedi punto 3 del disciplinare, il Presidente si
riserva se previsto di richiedere il Soccorso Istruttorio;

3. CIS- PA s.r.l. non viene ammessa per mancanza delle
specificazioni dei lavori (voci di prezziario) vedi punto 3 del disciplinare, il Presidente si
riserva se previsto di richiedere il Soccorso Istruttorio;

4. ANSELMO COSTRUZIONI non viene ammessa per mancanza del contratto di
avvalimento; il Presidente si riserva se previsto di richiedere il Soccorso Istruttorio;

Visto il verbale n. 3 del 27/04/2018 con il quale il Presidente ha sciolto le riserve del soccorso
istruttorio,come di seguito:

1. COSTRUZIONI GENERALI EDILI;
2. MAMMANA MICHELANGELO;
3. CIS- PA s.r.l .

Riguardo alle Imprese di cui ai suddetti punti 2, 3 e 4 nel confermare le motivazioni di
esclusione e specificando che la richiesta dell'indicazione compiuta dei Lavori (voci di
prezzario) nel disciplinare di gara è giustificata dalla lettera c) comma 1 dell'articolo 88 ancora
vigente del D.P.R. n.20712010 e che comunque non è alternativa ai mezzi, infatti la "o" che si
trova fra i lavori ed i mezzi è un errore di battitura, con la presente si avvia il soccorso istruttorio
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con la richiesta di inviare a questa Cuc eventuale contratto di avvalimento firmato digitalmente
e con marcatura temporale in data antecedente le ore 24:00 del 22/04/2018 e con indicati anche
in modo compiuto i Lavori (voci di prezzario) come previsto al punto 3 del disciplinare di gara ..
4. ANSELMO COSTRUZIONI: si avvia il soccorso istruttorio richiedendo il contratto di

avvalimento firmato digitalmente e con marcatura temporale in data antecedente le ore
24:00 del 22/04/2018.

Considerato che nella stessa giornata del 27/04/2018 il Presidente ha inviato le PEC con le
richieste di soccorso da presentare entro il 02/05/2018 alle ore 09:30.
Preso atto che le n. 4 Imprese hanno inviato risposta alla C.U.C. il 30/04/2018 e quindi entro i
termini;

TUTTO CIO' PREMESSO
Il Presidente inizia ad esaminare la documentazione del soccorso istruttorio scaricata e stampata
dalla PEC cuc@pec.comune.leonforte.en.it, pertanto stila il seguente elenco:
1 COSTRUZIONI GENERALI EDILI: AMMESSA;
2 MAMMANA MICHELANGELO: AMMESSA, poiché in possesso della Categoria OG3
VI;
3 CIS- PA s.r.l. AMMESSA;
4 ANSELMO COSTRUZIONI: AMMESSA.
Le Imprese n.1, 3 e 4 sono ammesse con integrazione del contratto di avvalimento datate
successivamente alla data di scadenza, poiché il sottoscritto ha dato interpretazione autentica del
punto 3 del disciplinare in sede di verbale n.3 del 27/04/2018, e quindi la data di integrazione viene
accettata fino al 02.05.2018 alle ore 09:30.
Alle ore 12:25 la seduta viene conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto

I TESTIMONI

IL SEGRETARIO
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