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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTE EREI
SettoreTecnico3o
ServizioCUC e Gare
Tel.0935-665121
C.soUmberto,231 Leonforte(En)
mail: cuc@comune.leonforte.
en.it
Pec:cuc@pec.comune.leonforte.en.it

"Realízzazione I
Oggetto: Gara n" 812018- Verbale n.4 - Procedura Negoziata per i lavori di
stralcio funzionale dell'ampliamento cimiteriale" del Comune di Calascibetta. CIG:7603839671;
- Importo a based'asta€.544.555,78+Iva.CUP:J32F18000060004,CPY:45233140-2.
VERBALE N.4 - GARA N.8
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 10,00 presso il Settore
Tecnico di questo Comune, in sedutapubblica, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio, Presidentedi
seggio e ResponsabileUnico del Procedimentodella fase di affidamento relativa ai lavon di cui in
assistito
oggetto,giusta Determinadi nomina del Responsabiledella CUC no 853 del1410912018,
presenza
dei
continua
ed
alla
dalf istruttore tecnico Messineo Elio con funzioni di segretario,
testimoni sig. Cipolla Francescoe sig.ra Lo Grasso Graziella, entrambi testimoni noti.
Vista la determinadi Ammissione ed Esclusionen.950 del2311012018,con la quale sono state
ito el
elencate:
afitm( )sse le
le Lrltte
Ditte che hanno
le olîerte.
offerte. di
dr segutto
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EDILEV.N.A.SOC.COOP.

AMMESSA

QUINTALVIS.r.I.

AMMESSA
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CO.G.EN.S.r.l.

AMMESSA
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BIELLE S.n.c.di LEONFORTE
ANTONINOE
BUONOEMILIO

AMMESSA

8

MURATORE
GIUSEPPE

AMMESSA

I

CAPUTAANGELO

AMMESSA

Consideratoche l'ImpresaIpsalesrl, con PEC del l9llll2018 ha presentatouna seriedi eccezioni
riguardoall' ammissionedelleImprese;
PresoAtto che il RUP in accoglimento
alla richiestadell'ImpresaIpsale,in data23llIl20l8 ha
comunicatoa tutte le Impresepartecipantiche in dataodiemaalle ore 10,05si sarebbeproceduto
alla verifica delleproblematichesegnalate;
TUTTO CIO'PRE,MESSO
il RUP inizia ad effettuare1e verifrche suddette,dando la presenzanelle operazionidi gara
ra:î:.ris:l-erie
iella
all'lnrpresa
lpsale Srl di L,errio.,,',:apnresentata
Calsig.ipsaleL';ca-Ies,ale

stessa e all'Impresa Caputa Angelo di Nissoria titolare dell'omonima Impresa, esaminandole
seguentirichieste,presentatecon ricorso dall'Impresa Ipsale S.r.1.:
l. Se alla gara hanno partecipatooperatori economici sia come Ausiliato che come Ausiliario
che hanno già partecipaio ad altre Procedure di Gara indette dalla CUC (Parità di
trattamentO,proporzionalità, ttasparetua. concoffenza e rotazione).
2. Gli Operatoti E"otro-ici che partecipano con Awalimento devono possederei requisiti
g"tt"ruli di cui all'art.38, e che operano abitualmente nel settore nel quale si colloca
l'oggetto della gara(DeterminazioneAVCP n.2 del0ll08l20l2);
3. Gfbperatori Économici iscritti all'Albo Fornitori Web della CUC non possono dare
al.valimento ad altri operatori economici per gare indette dalla stessaCUCIl presidente ritiene di unificare il punto 1 e punto 3, perché se pur da diversa prospettiva,
riguardanolo stessooggetto segnalato(Rotazione)'
Pertanto per quanto róptu, il Presidente passaad esaminarei punti 1 e 3 unificati e quindi dalle
verifiche effettuaterisulta che:
a)- l'Impresa Bietle è ausiliata dall'Impresa Cangeri Giuseppe di Leonforte, già ausiliaria
"Migiioramento della fruizione del Centro Storico
assegnatariaperla proceduranegoziata(
e Riqualificazione dellePiazzee Giardini", del Comune di Villarosa- Gara n.312018);
b). L'Impresa Muratore Giuseppe è ausiliata dall'Impresa Edil Sud Servizi di CV S.r.l.di
"Lavori di ristrutturazione ed
Leonforte, già affrdataría per la procedura negoziata (
adeguamentólocali capannoneex Nissometù", del Comune di Nissoria Gara n-2120I8);
c) L'Impresa Caputa Angelo è Varveri Angelo di Leonforte, che già è stato invitato ad altra
gara.
Per quanto sopr4 il Presidenteper il principio di rotazione, sia degli inviti, sia dell'aggiudicazione
riguardanti le impreseausiliare decide quanto segue:
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ANTONINOE
BIELLE S.n.c.di LEONFORTE
BUONOEMILIO

z

GIUSEPPE
MURATORE
CAPUTAANGELO

ESCLUSA
di cuiai puntia), 1.e3
Perle motivazioni
ESCLUSA
dicui ai puntib), 1.e3
Perle motivazioni
ESCLUSA
Per le motivazionidi cui ai puntic), 1.e 3.

Il Sig. CaputaAngelo chiede di mettere a verbale la seguentedichiarazione:
" Il sottoscritto Caputa Angelo, vedendo la situazione che si viene a creare in riferimento
all'esclusione, parteóipando alla geu:atramite awilimento, visto la procedura che ha stabilito la
CUC nella g-iAi.V,i.trtr*t**e ha ritenuto opportuno di non aw'alersi'ad una-ditt*'ester'na,'fuoridalla
Regione Sicilia come gia aveva fatto nella precedentegara di Metatizzazione di ContradaCannolo;
1
Ha cercatoI'awalimento ad una,diffa di Leonforte per agevolare le Imprese locali".
Il presidente fa rilevare che il sig.Caputa Angelo in precederua ha dichiarato che è stato il suo
Ragionieread indicargli I' impresa ausiliaria.
,, Ifsottoscritto Caputà,tngelo conferma di conoscerebene il Ragioniere e le ditte con cui si ar,rrale.
precisa che è stato consigliato dal suo Ragioniere a contattare le Imprese locali riguardo alle
ausiliarie.
Il sottoscritto Caputa Angelo avendo pienamente fiducia al suo ragioniere e sempre ripetendo la
stessacosadi agevolarele ditte locali per fare i lavori".
Il Presidentechiede al sig. CaputaAngelo chi sia il Ragioniere.
" Il sottoscrittoCaputa Angelo risponde che il Presidentedella CUC Fabio D'Angelo conosce
benissimo il Ragioniere Filippo Castiglione perché ha aruto gia modo di scontrarsicon me e il mio
Ragioniere Filippo Castiglione nelia gara di Metanizzazíonedi Clda Cannolo a Nissoria, perché il
PresidenteFabio D'Angelo in primo acchittoha esclusoil sottoscritto".
I1 presidente riprende la seduta,prende atto di quanto detto dal sig Caputa che riguarda allusioni
anohediffamatorie riguardanti il soitoscritto, e per questo si riserva di agire nelle sedi opcortune.

Irr aggiunta alle motivazioni di cui sopra, per tutte e tre le lmprese, in applicazione dell'art'I9 lettera
d) deila lettera di invito, il Presidentele esclude, poiché quanto dichiarato dal sig. Caputa Angelo ha
dato conferma che le suddette offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi.
Alle ore 10:52 si chiude la seduta.
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