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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTE EREI
SettoreTecnico3"
ServizioCUC e Gare
Te1.0935-665121
C.soUmberto,231 Leonforte(En)
mail:cuc@comune.leonforte.en.it
Pec:cuc@pec.comune.leonforte.en.it
"B"Gara n" 812018 - Procedura Negoziata per i lavori di
Oggetto: Verbale no5 - Apertura buste
"Realizzazione Io
stralcio funzionale dell'ampliamento cimiteriale" del Comune di Calascibetta.
- Importoabased'asta€.544.555,78
+lva.'
CIG:7603839671;CUP:J32F18000060004,CPY:45233140-2.

VERtsALE I\.sAPERTURA BUSTE TB"
L'anno duerniladiciannove,il giorno ventuno del mese di Marzo alle ore 09:15 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 al servizio di cui
in oggetto, giusta Determina di nomina del Responsabiledella CUC no 853 del 1410912018,
assistito dall'istruttore tecnico Benintende Silvio con funzioni di segretario, ed alla continua
presenzadei testimoni sig. Cipolla Francescoe sig.Arena Franco, entrambi testimoni noti;
di revoca della determina no 950 del 2311112018di
Vista la determina no 81 del 2910112019
approvazionedel verbale n"4 del 27llll20l8 e di ammissione delle imprese che hanno presentato
offerte;
di integrazionedella predettadeterminan" 8Il20l9 con la
Vista la determinan"130 deI1210212019
quale sono stateammessele seguentiimprese di cui tre con riserva:
I

I

2

C/A URSELLUZZO Ammessa
AGIRA(EN)
S.n.c"

MANNOANGELO
Sl.CO.PA.2000
IPSALE

S.r.l.

S.r.l.

C/DA PIANETTI
Ammessa
S.n.c.ronroRTe (En)
VIA L. PIRANDELLO
Ammessa
LEONFORTE(En)

4

EDILEV.N.A. SOC.COOP.

A

QUINTALVI S.r.l.

C/DAVANCHITELLO
Ammessa
N.62RAFFADALI(ng)
VIA ROMAN.32
Ammessa
CAPIZZI(ME)

6

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

VIA ROMA N.289
ENNA

7

ANTONINOE
BIELLE S.n.c. di LEONFORTE
EMILIO
BUONO

8

MURATORE
GIUSEPPE

Ammessaconriserva*
NISSORIA(enl
C/DA SPARACIO
Ammessacon riserva*
S.n.c,ASSORO(En)

Y

CAPUTAANGELO

C/DAS. CROCE
con riserva*
(en) Ammessa
S.n.c.NISSORIA

Ammessa

VIA A. DE GASPERIS.n,c.

*Ritenerele motivazionidi esclusione,
puntoa), 1 e 3- b), 1
indicatenel verbalen.4 del 2711112018,
e 3- c) 1,3 assorbite, e non in aggiunta, dall'applicazione dell'articolo 19 lettera d) della lettera
d' invito (unico centro decisionale);
*Riservarsi di :

1) eventualmenteescluderele imprese n.7,8 e 9 all'atto dell'apertura delle buste contenetele
percentuali di ribasso"Buste 8", à seguito di verifica che il loro rapporto non abbia influito
direttamentesulle offerte;
2) inoltre, nel caso in cui il rapporto fra le imprese non abbia influito direttamentesulle offerte, a
punto a), 1 e 3riconsiderarele motivazioni di esclusioneindicate nel verbale n.4 del 27111120T8,
b), 1 e 3- c) 1,3. In tale caso l'esclusione non aweffà, come erroneamentestabilito nel verbale
"parità di trattamento e
n.412018,per il principio di rotazione, bensì per i principi generali di
conconenza", preso atto che il principio di rotazione non è previsto per le imprese ausiliarie, ma
soltanto sugli inviti e sull'aggiudicatana,per i quali è statopienamenterispettato;
TUTTO CIO'PREMESSO
"B"delle impreseafilmesse:
Il Presidenteprocede all'apertura delle buste

1

MANNOANGELO

z

2000 S.r.l.
Sl.CO.PA.

J

non
Percentuale
C/AURSELLUZZO trascrittaper le verifiche
S.n.c.AGIRA(EN) delleriservedicui in
oremessa.**
non
Percentuale
trascrittaper le verifiche
C/DA PIANETTI
(En) delleriservedi cui in
S.n.c.leoruroRTE
oremessa.**

S.r.I.

Percentualenon
VIA L. PIRANDELLO trascrittaper le verifiche
delleriservedi cui in
LEONFORTE(En)
premessa.**

EDILEV.N.A. SOC.COOP.

per le verifiche
C/DAVANCHITELLO trascritta
N.62nRrrnonu (ng) delleriservedicui in

IPSALE

non
Percentuale

4

Dremessa.*"
non
Percentuale
trascrittaper le verifiche
VIA ROMA N.32
5 QUINTALVI S.r.l.
delleriservedi cui in
cAPtzzt(ME)
oremessa.**
non
Percentuale
trascrittaper le verifiche
VIA ROMAN.289
o
CO.G.EN. S.r.l.
delleriservedicui in
ENNA
oremessa."*
non
Percentuale
per
le verifiche
trascritta
A.
DE
GASPERI
VIA
ANTONINOE
BIELLE S.n.c. di LEONFORTE
7
(En)
in
riserve
dicui
delle
tttssoRlA
S.n.c.
BUONOEMILIO
premessa.**
non
Percentuale
trascrittaper le verifiche
C/DASPARACIO
GIUSEPPE
B MURATORE
(En) delleriservedi cuiin
S.n.c.ASSORO
oremessa.**
non
Percentuale
trascrittaperle verifiche
C/DAS. CROCE
CAPUTAANGELO
I
(En) delleriservedi cuiin
s.n.c.tttssoRtA
Dremgssa.*"
** Le percentuali di cui sopra non vengono trascritte fino alla verifica in modo da sciogliere le
riserve,prenderele decisioni conseguentie per evitare verifiche pubbliche contemporanee.
Alle ore 10.15la sedutavi.dneconclusa.
itto.
Letto, confermatoe
I TESTIMONI

M
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

