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SOCCORSI ISTRUTTIRI E APERTURA BUSTE "B'\

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 9,40 presso il Settore Tecnico
di questo Comune, in seduta pubblica, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio, responsabile unico del
procedimento della fase di affidamento dei lavori di cui in oggetto, giusta determina di nomina Rup n 134
del 121212019, assistito dall'istruttore amministrativo Laneri Rosalia, con funzioni di segretario, ed alla
continua presenza di testimoni: sig Ruga Giuseppe e sig Cipolla Francesco, entrambi testimoni noti;
VISTO il verbale n 1 del 181612019 durante il quale il sottoscritto ha esaminato la documentazione della
busta "A" delle i di o'ele con rl relauvo nsu a:

N Denominazione Indinzzo ciuà Ammessa/esclusa
1 QUADzuFOGLIO GROUP VIA Milano, 95 Partinico (PA) Soccorso istruttorio

per la marrcanza
della dichiarazione
della tracciabilità
dei flussi finanziad

2 CONSORZIO STABILE
AGORAA SRL

C.so Sicilia 24 Acireale (CT) Sospesa per
verifica dettagliata
della
documentazione
tramite supporto
RUP " società
sogesid" spa Roma,
giusta convenzione
con commissario
straordinario

3 TNTEA SRL YiaPetrarca23 Agrigento Ammessa

4 ECORECUPERI SRL C.da Calderaro Caltanissetta Soccorso istu/ttorio



pe

de

de

de

- lamancanza
la dichiarazione
la tracciabilità
flussi finanziari

5 GEOS SRL Via Sandro Pertini
snc

Patti (ME) Soccorso istruttorio
per la maîcanza
della dichiarazione
della tracciabilità
dei flussi
finanziari; - per la
mancata
sottoscrizione del
protocollo di
legalità del
commissario
straordinario; - la
mancata
dichiarazione dei
direttori: Tarantino
Ciro e Pizzo Oscar

6 SAGEDIL SRL Via dei Venti 4 Agrigento Soccorso istruttorio
per la mancanza
della dichiarazione
della tracciabilità

7 ICOLEN SRL Via Vescovo
Gualtiero snc

Agrigento Soccorso istruttorio
per la mancanza
della dichiarazione
della tracciabilità
dei flussi
finanziari; - per la
mancata
sottoscrizione del
protocollo di
legalità del
commissario
straordinario
Nel contratto di
awalimento non
sono state
dichiarate le voci di
prezziano per le
quali I'impresa
ausiliaria svolgerà i
lavori

VISTO il verbale n 2 del 181712019 durante il quale il sottoscritto ha esaminato i soccorsi istruttori delle

imprese di seguito elencate, con il relativo risultato istruttorio

N Denominazione Indinzzo città Esito soccorso
istruttorioAmmes sa./es clusa

I QUADRIFOGLIO GROUP VIA Milano,95 Partinico (PA) Nessun documento inviato
ESCLUSA

2 CONSORZIO STABILE
AGORAA SRL

c.so Sicilia 24 Acireale (CT) Si prende atto del parere
rilasciato dalla società
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SOGESID del 3 17 12019. Si
chiede alla società
SOGESID soccorso
istruttorio in merito alla
dichiarazione di
trac ciabil it à frnanziaria

4 ECORECUPERI SRL c.da Calderaro Caltanissetta Dichiarazione di
tracci abil it à frnarzieria
inviata regolarmente
ESCLUSA per mancanza
di DATA CERTA _
marcatura temporale (art 4

del disciplinare di eara)
5 GEOS SRL Via Sandro

Pertini snc

Patti (ME) Documento inviato
regolarmente. Poiché
trattasi di ricorso, il RUP si
riserva e invia la
documentazione alla
società SEGESID per un
parere

6 SAGEDIL SRL Via dei Venti 4 Agrigento dichiarazione di
tracciabilità inviata
regolarmente. ESCLUSA
perché la firma digitale è

stata apposta in data
successiva alla scadenza
dell'offerta

7 ICOLEN SRL Via Vescovo
Gualtiero snc

Agrigento Nessun documento inviato
ESCLUSA

TUTTO CIO'PREMESSO
Il RUP in data 911012019, considerato che in ordine al ricorso presentato dall'impresa GEOS, ha chiesto un
parere alla Sogesid la quale ha ritenuto quanto segue: dalla documentqzione prodotta si evince che quanto
osservato dall'operatore economico nellanota di riscontro al soccorso istruttorio deve ritenersifondato, in
quanto i documenti richiesti non necessitano di marcatura temporole antecedente alla data di presentazione
delle offerte. Owiamente non entriamo nel merito della documentazione prodotta.
Pertanto il RUP procede ad esaminare i soccorsi istruttori come di seguito :

N Denominazione Indirizzo città Esito soccorso
istruttorioAmmes sa./esclusa

I CONSORZIO STABILE
AGORAA SRL

c.so Sicilia 24 Acireale (CT) AMMESSA

2 ECORECUPERI SRL c.da Calderaro Caltanissetta AMMESSA
a
J GEOS SRL Via Sandro

Pertini snc

Patti (ME) AMMESSA

4 SAGEDIL SRL Via dei Venti 4 Asrisento AMMESSA

Il Presidente afirmesse procede all'apertura delle buste "B" delle imprese ammesse:

N Denominazione Indirizzo , città importo percenfuale

I ECORECUPERI SRL C.da Calderaro Caltanissetta r 15780"69 38.2630
2 INTEA SRL. Via'Petrarca 23 Acireale (CT) 120024,68 36,0000
îJ SAGEDIL SRL Via dei Venti 4 Agrisento 139040,91 25,8601
4 GEOS SRL Via Sandro Pertini

snc

Patti (ME) 144160,90 23,1300
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5 CONSORZIO STABILE
AGORAA SRL

C.so Sicilia 24 Acireale (CT) 145958.83 22.t713

Il RUP ai sensi dell'art 97, comma 3 bis del codice contratti in vigore alla data del271512019 ( invio lettera
di invito) individua la soglia di anomalia nella percentuale del 36,0000 %.
Pertanto individua l'impresa ECORECUPEzu srl con sede in c.da Calderaro Caltanissetta P IVA
01 85348085 1, come aggiudicataria del lavori di cui in oggetto.
Alle ore 12,00 si chiude la seduta.
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