Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

VERBALE DI GARA – seduta n. 1
ENTE APPALTANTE : Comune di TRAPANI
OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI
CIMITERIALI NELLA ZONA DEI CAMPI DI INUMAZIONE- 1 STRALCIO” STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI

TRAPANI

CIG. 6913689CA3

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.368.227,38” - Codice Urega: TP 01/2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno 8 del mese di marzo, alle ore 09,00 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di viale Regina Elena, 48, si è riunita la Commissione di gara,
ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, costituita con determina n. 5 del
1° marzo 2017, dal Presidente di questa

Sezione

U.R.E.G.A., così

composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Ing. Rosario BELLOFIORE - Componente indicato dalla Stazione
Appaltante con Determina Dirigenziale n. 610 del 28/02/2017.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di
gara., per il complessivo importo di € 1.368.227,38 (euro unmilionetrecentosessantottomiladuecentoventisette/38).
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Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Ignazio
LOMBARDO, funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di
Trapani, giusta nomina del 03/01/2017, prot. n. 696.
Si premette che:
- il Capo Settore LL.PP. del Comune di Trapani, con nota prot. n. 123350 del
30/12/2016, acquisita al protocollo UREGA in data 02/01/2017 al n. 138, ha
trasmesso il bando ed il disciplinare di gara e relativi allegati, ai sensi
dell’art. 9 comma 5 della L.R. n. 12/2011;
- con nota prot. n. 696 del 03/01/2017 il Dirigente Preposto dell’UREGA,
Sez. Provinciale di Trapani, Ing. Gaspare Mollica, ha nominato, ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento emanato con il Decreto
Presidenziale 31.01.2012 n. 13, il F.D. dott. Giuseppe MALATO quale
Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.);
- con nota prot. n. 9934 del 17/01/2017, il R.A.G., dopo aver ricevuto le
richieste integrazioni e non ravvisando irregolarità, ha restituito al R.U.P. il
bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati al fine dell’approvazione del
bando nonché alla pubblicazione dell’avviso sulla GURS;
- il R.U.P., con nota prot. n. 8954 del 30/01/2017, ha trasmesso a
quest’Ufficio la Determina Dirigenziale n. 121 del 18/01/2017 di
approvazione del Bando e del Disciplinare di gara;
- con nota prot. 24073 del 02/02/2017, il RAG comunicava al RUP l’entrata
in vigore del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016
inerente la pubblicità dell’avviso anche sui quotidiani a tiratura nazionale e
regionale;
- con nota n. 18764 del 23/02/2017, il RUP nell’individuare l’esperto, di cui
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all’art.8 comma 7 della L.R.

12/2011, appartenente alla categoria B1.1

dell’Albo Regionale esperti, comunicava che l’avviso per estratto del bando è
stato pubblicato sulla GURS n. 6 del 10/02/2017, che la pubblicazione
dell’avviso è avvenuta sul quotidiano Giornale di Sicilia del 23/02/2017, che
con Determina Dirigenziale n. 484 del 16/02/2017 si motivava ai sensi del
comma 3 art. 60 del Codice la pubblicità ristretta come segue: “sono stati
adottati tempi ridotti di pubblicazione del bando stante l’emergenza
determinata dalla continua richiesta di seppellimento di cadaveri recuperati
nel mediterraneo dovuta ai fenomeni di immigrazione dal nord-africa”;
- con nota 19472 del 24/02/2017, il RUP

trasmetteva, a comprova

dell’avvenuta pubblicità, stralcio del quotidiano a tiratura nazionale
REPUBBLICA, come contemplato dal Decreto Ministeriale introdotto il
25/01/2017, assicurando nel contempo il RAG e per esso la Commissione di
gara

che

“...la prescrizione normativa in ordine, alla pubblicità sui

quotidiani sia un mero dato ordinatorio e non perentorio sui termini di
pubblicità in cadenza; rimanendo ovvio, che la pubblicità sulla GURS
poiché ha un valore giuridico fondamentale, è da intendersi prescrizione
perentoria.”; nella stessa nota assicurava di aver assolto a tutte le prescrizioni
di trasparenza e pubblicità richiesta dalla normativa vigente;
- il R.A.G. ha riscontrato l’avvenuta pubblicazione sul portale “Servizio
Contratti Pubblici del M.I.T.” in data 10/02/2017, nonché sul profilo del
Committente, Comune di Trapani, in data 21/01/2017 e sul portale ANAC in
data 26/01/2017;
- con determina del Presidente della Commissione di gara in data 1 marzo
2017, la celebrazione della gara è stata fissata per oggi 8 marzo 2017 con
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inizio alle ore 9,00;
- in data odierna il Responsabile degli Adempimenti di Gara, con nota prot.
n. 52008 del 07/03/2017, ha trasmesso alla Commissione di gara numero 31
(trentuno) plichi pervenuti entro il termine di ricezione offerte delle ore 13,00
del 27/02/2017, relativi ai concorrenti che hanno proposto la propria offerta.
La commissione dà atto della presenza, per assistere alle operazioni di gara,
dei Sigg. Coppola Giuseppe

(C.I. n. AW6523626 rilasciata in data

03/04/2015 dal Comune di Sant'Agata Li Battiati – CT) in rappresentanza
della MEDI APPALTI SRL., Sinatra Marco (Patente di guida n. U1T256744N
rilasciata in data 07/09/2016 Paterno – CT), Direttore Tecnico della GSM
COSTRUZIONI S.R.L., De Maria Antonino (C.I. n. AR6581075 rilasciata in
data 28/04/2009 dal Comune di Marsala – TP), Ammistratore Unico della
DIEMMEA SERVICE SRL., Bellino Riccardo (Patente di guida n.
PA5213963T con scadenza il 13/12/2020 S.Stefano Quisquina AG),
Amministratore della Bellino Costruzioni srl.
Tutto ciò premesso la Commissione di gara constata , come da nota del RAG
citata, che entro il termine stabilito dal punto IV.3.4) del bando di gara hanno
inviato la propria offerta numero 31 (trentuno) concorrenti, di seguito
elencati e contrassegnati con numero progressivo in ordine di presentazione:
1) EDILPA srl
2) TAGHER SRL
3) CO.E.PE. S.R.L.
4) EDILZETA Spa
5) New Building srl6) MA.VAN.
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7) ATI: BELLINO COSTRUZIONI S.R.L. capogruppo, TOMASINO
METALZINCO SRL mandante;
8) CO.GEN.AP. s.r.l.;
9) MEDI APPALTI SRL;
10) PALUMBO COSTRUZIONI SRL ;
11) CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO CONSCOOP;
12) L.E.S. (LAVORI EDILI STRADALI) DI RUBINO & ANDREA
GENNA S.N.C.;
13) ATI: Di Maria Costruzioni S.r.l. capogruppo, D’Alberti Giuseppe
mand.;
14) C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile Comiso) Soc. Cooperativa;
15) G.EMME COSTRUZIONI E RESTAURI di Tripoli Gianluigi sas
(Avvalente), PMM SRL Prima Ausiliaria, ITAL GROUP SRL II^
Ausiliaria;
16) ATI: STUDIO DUE Costruzioni e consulenza tecnica di Poma
Girolamo Mandataria cooptante, ITALSCAVI SRL cooptata;
17) ATI: MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L. capogruppo -EDILE
V.N.A. Società Cooperativa mandante;
18) ATI: GRILLO INFRASTRUTTURE SRL capogruppo -NUOVA
TECNOPOLIS srl mandante;
19) Geom. Alfredo Laudani;
20) ATI: Tecnkos S.r.l. capogruppo - impresa artigiana ZAPPIETRO
PAOLO ANTONINO mandante;
21) Ele Tecno System s.a.s. Di Daniele Soffietto e C.;
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22) GI.ELLE.ESSE SRL;
23) ATI: A.F.I.B. s.r.l. capogruppo – ABRUSCATO Geometra
GIOVANNI mandante;
24) ANGELO RUSSELLO S.p.A.;
25) ATI: DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI
GIORGI capogruppo- A.G.R. S.r.l. mandante-GSM COSTRUZIONI
S.R.L. mandante;
26) ATI: SADDEMI COSTRUZIONI SRL capogruppo, GRM
COSTRUZIONI SRL mandante;
27) ATI: IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. FILIPPO
COLOMBRITA & C. S.R.L. capogruppo- COLNISA
COSTRUZIONI S.R.L. mandante
28) CO.SA.PI. di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. Snc;
29) DIEMMEA SERVICE SRL (Avvalente) F.lli Bonanno SRL
Ausiliaria;
30) ATI: CATALANO MICHELE S.R.L. Capogruppo - CO.GE.D.
SRL mandante;
31)

COSMAK SRL capogruppo- C&G COSTRUZIONI DI

RESTIVO GERLANDO mandante - A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L.
Mandante;
I componenti la Commissione, preso atto delle denominazioni delle imprese
partecipanti dichiarano che non sussiste alcuna incompatibilità con le stesse.
I componenti la Commissione provvedono a verificare l’integrità dei plichi,
non riscontrando alcuna irregolarità, e appongono la loro sigla su ogni plico.
La Commissione procede, in ordine di protocollo, per ogni plico, alla sua
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apertura al fine di verificare la presenza al suo interno delle 3 buste richieste
dal disciplinare di gara (busta “A documentazione amministrativa”, busta “B
- offerta tecnica” e busta “C - offerta economica”), che vengono siglate dai
componenti la Commissione dopo averne verificato l'integrità, e procede
quindi all'apertura della busta “A” per verificare la conformità dei documenti
ivi contenuti (dei quali i componenti la Commissione siglano solamente i
frontespizi) alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara,
determinando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito
indicato.
1) EDILPA srl

Ammessa

Alle ore 10,30 si allontana dall'aula il sig. De Maria Antonino, alle ore 10,45
entra in aula il sig. Stincone Dario Gianluca (C.I. n. AU2883715 rilasciata in
data 23/09/2013 dal comune di San Cataldo CL) rappresentante della
CO.GEN.AP. s.r.l.
2) TAGHER SRL

Ammessa con riserva

L'impresa concorrente produce polizza fideiussoria della Reale Mutua n.
2017/50/2418562 per il periodo dal 24/02/2017 al 27/08/2017, inferiore a
quello richiesto al punto III.1.1 del Bando di Gara. La Commissione,
pertanto, ritenendo l'irregolarità di tipo formale ai sensi dell'art. 83, comma 9,
del Codice, richiede al concorrente, senza pagamento di sanzione pecuniaria,
di produrre un'appendice alla polizza fideiussoria con l'estensione del periodo
garantito fino a 240 giorni dalla data di stipula e incarica il RAG di inoltrare
la richiesta assegnando al concorrente il termine di giorni 10 per provvedere.
La Commissione rileva, altresì, che il concorrente, pur avendo dichiarato di
volere ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna
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dei possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di
Gara.
3) CO.E.PE. S.R.L.

Ammessa con riserva

Il concorrente non ha descritto le misure adottate per ottemperare agli
obblighi derivanti dalla sentenza della corte d'appello di Palermo - sezione
lavoro, n. 371/15, citata a pagina 15 del DGUE, relativa a violazioni di
obblighi relativa al pagamento di contributi previdenziali. La Commissione,
pertanto, ritenendo l'irregolarità di tipo formale ai sensi dell'art. 83, comma 9,
del Codice, richiede al concorrente, senza pagamento di sanzione pecuniaria,
di produrre un chiarimento descrivendo le suddette misure, come richiesto
dallo stesso DGUE sempre a pagina 15 e incarica il RAG di inoltrare la
richiesta assegnando al concorrente il termine di giorni 10 per provvedere.
4) EDILZETA Spa

Ammessa

La Commissione rileva che il concorrente, pur avendo dichiarato di volere
ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna dei
possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di Gara.
5) New Building srl

Ammessa

La Commissione rileva che il concorrente, pur avendo dichiarato di volere
ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna dei
possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di Gara.
6) MA.VAN.

Ammessa

7) ATI: BELLINO COSTRUZIONI S.R.L. capogruppo,
TOMASINO METALZINCO SRL mandante

Ammessa

La Commissione rileva che il concorrente, pur avendo dichiarato di volere
ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna dei
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possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di Gara.
8) CO.GEN.AP. s.r.l.

Ammessa

9) MEDI APPALTI SRL

Ammessa

La Commissione rileva che il concorrente, pur avendo dichiarato di volere
ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna dei
possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di Gara.
10) PALUMBO COSTRUZIONI SRL

Ammessa

La Commissione rileva che il concorrente, pur avendo dichiarato di volere
ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna dei
possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di Gara.
Alle ore 13,15 si allontanano i rappresentanti degli operatori economici che
assistevano alla seduta.
11) CONSCOOP

Ammessa

Alle ore 13,30 i lavori della commissione vengono sospesi per pausa pranzo.
Alle ore 14,50 riprendono i lavori della commissione.
12) L.E.S. DI RUBINO & ANDREA GENNA S.N.C.

Ammessa

13) ATI: Di Maria Costruzioni S.r.l. D’Alberti Giuseppe

Ammessa

La Commissione rileva che il concorrente, pur avendo dichiarato di volere
ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna dei
possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di Gara.
14) C.A.E.C. Soc. Cooperativa

Ammessa

15) G.EMME COSTRUZIONI E RESTAURI di Tripoli
Gianluigi sas (Avvalente), PMM SRL (Ausiliaria)
ITAL GROUP SRL (Ausiliaria)

Ammessa

16) ATI: STUDIO DUE Costruzioni e consulenza tecnica
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di Poma Girolamo Mandataria cooptante, ITALSCAVI SRL
cooptata

Ammessa con riserva

L'impresa cooptata non ha reso le dichiarazioni di cui all'art. 90, comma 1,
lettere a), b) e c) del DPR 207/2010, essendosi limitata a dichiarare che
l'ammontare dei lavori analoghi eseguiti nella categoria OG1, ai sensi dell'art.
90 del DPR 207/2010 é almeno pari all'importo dei lavori che saranno
eseguiti.
La Commissione, pertanto, richiede al concorrente di produrre la
dichiarazione, resa dall'impresa cooptata, inerente le lettere a), b) e c ) del
citato art. 90 e, ritenendo l'irregolarità di tipo essenziale ai sensi dell'art. 83
comma 9 del nuovo Codice, onera il concorrente al pagamento della sanzione
pecuniaria di € 1.369,00 a favore della Stazione Appaltante, come previsto
dal Disciplinare di Gara. La Commissione, altresì, incarica il Rag di
richiedere al concorrente, assegnando allo stesso il termine di dieci giorni,
sia la dichiarazione mancante, sia la ricevuta di avvenuto pagamento della
sanzione, con la precisazione che la sanzione non è dovuta se il concorrente
rinuncia ad usufruire del soccorso istruttorio.
17) ATI: MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L. Capogruppo
- EDILE V.N.A. Società Cooperativa mandante

Ammessa

18) ATI: GRILLO INFRASTRUTTURE SRL
capogruppo -NUOVA TECNOPOLIS srl mandante

Ammessa

La Commissione rileva che il concorrente, pur avendo dichiarato di volere
ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna dei
possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di Gara.
19) Geom. Alfredo Laudani

Ammessa
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La Commissione rileva che il concorrente, pur avendo dichiarato di volere
ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha prodotto, conformemente
a quanto previsto al punto 4.10 del Disciplinare di Gara, la dimostrazione, in
capo ai subappaltatori designati, dell'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del Codice e del possesso dei requisiti di qualificazione per le
lavorazioni da eseguire.
20) ATI: Tecnkos S.r.l. capogruppo - impresa artigiana
ZAPPIETRO PAOLO ANTONINO mandante

Ammessa

Alle ore 17,15 la riunione viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
09/03/2017 alle ore 09,00.
Il presente verbale viene redatto in duplice copia.
Letto, confermato e sottoscritto:
F.to Ing. Simone BIANCO Presidente
F.to Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

F.to Ing. Rosario BELLOFIORE Componente
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Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

VERBALE DI GARA – seduta n. 2
ENTE APPALTANTE : Comune di TRAPANI
OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI
CIMITERIALI NELLA ZONA DEI CAMPI DI INUMAZIONE- 1 STRALCIO” STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI

TRAPANI

CIG. 6913689CA3

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.368.227,38” - Codice Urega: TP 01/2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 09,30 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di viale Regina Elena, 48, si è riunita la Commissione di gara,
ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, costituita con determina n. 5 del
1° marzo 2017, dal Presidente di questa

Sezione

U.R.E.G.A., così

composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Ing. Rosario BELLOFIORE - Componente indicato dalla Stazione
Appaltante con Determina Dirigenziale n. 610 del 28/02/2017.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di
gara., per il complessivo importo di € 1.368.227,38 (euro unmilionetrecentosessantottomiladuecentoventisette/38).
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Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Ignazio
LOMBARDO, funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di
Trapani, giusta nomina del 03/01/2017, prot. n. 696.
La Commissione prosegue, in ordine di protocollo, per ogni plico, alla sua
apertura al fine di verificare la presenza al suo interno delle 3 buste richieste
dal disciplinare di gara (busta “A documentazione amministrativa”, busta “B
- offerta tecnica” e busta “C - offerta economica”), che vengono siglate dai
componenti la Commissione dopo averne verificato l'integrità, e procede
quindi all'apertura della busta “A” per verificare la conformità dei documenti
ivi contenuti (dei quali i componenti la Commissione siglano solamente i
frontespizi) alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara,
determinando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti come di seguito
indicato.
21) Ele Tecno System s.a.s.
di Daniele Soffietto e C.

Ammessa con riserva

L'impresa concorrente produce polizza fideiussoria della Elba Assicurazioni
S.P.A. n. 1019545 per il periodo dal 27/02/2017 al 27/08/2017, inferiore a
quello richiesto al punto III.1.1 del Bando di Gara. La Commissione,
pertanto, ritenendo l'irregolarità di tipo formale ai sensi dell'art. 83, comma 9,
del Codice, richiede al concorrente, senza pagamento di sanzione pecuniaria,
di produrre un'appendice alla polizza fideiussoria con l'estensione del periodo
garantito fino a 240 giorni dalla data di stipula e incarica il RAG di inoltrare
la richiesta assegnando al concorrente il termine di giorni 10 per provvedere.
22) GI.ELLE.ESSE SRL

Ammessa

23) ATI: A.F.I.B. s.r.l. Capogruppo – ABRUSCATO
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Geometra GIOVANNI mandante;

Ammessa con riserva

Sia l'impresa mandataria sia la mandante, pur avendo prodotto il DGUE, non
hanno reso alcune delle dichiarazioni aggiuntive previste dalla legislazione
nazionale vigente e rrichieste dal disciplinare di gara, avendo fatto
riferimento, invece, in quasi tutte le dichiarazioni, alla pregressa normativa di
cui al DPR n. 554/99 e al D.Lgs. n.163/2006.
La Commissione, pertanto, richiede alle imprese dell'ATI concorrente di
produrre tutte le dichiarazioni richieste dalla legislazione nazionale vigente e
dettagliatamente nel Disciplinare di Gara e, ritenendo l'irregolarità di tipo
essenziale ai sensi dell'art. 83 comma 9 del nuovo Codice, onera l'ATI
concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.369,00 a favore
della Stazione Appaltante, come previsto dal Disciplinare di Gara. La
Commissione, altresì, incarica il Rag di richiedere all'ATI concorrente,
assegnando alla stessa il termine di dieci giorni, sia le dichiarazioni mancanti,
sia la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione, con la precisazione che
la sanzione non è dovuta se l'ATI concorrente rinuncia ad usufruire del
soccorso istruttorio.
24) ANGELO RUSSELLO S.p.A.;

Ammessa

25) ATI: DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE
DI GIORGI capogruppo - A.G.R. S.r.l. Mandante GSM COSTRUZIONI S.R.L. Mandante

Ammessa

26) ATI: SADDEMI COSTRUZIONI SRL capogruppo,
GRM COSTRUZIONI SRL mandante

Ammessa

La Commissione rileva che il concorrente, pur avendo dichiarato di volere
ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna dei
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possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di Gara.
27) ATI: IMPRESA DI COSTRUZIONI ING.
FILIPPO COLOMBRITA & C. S.R.L. Capogruppo COLNISA COSTRUZIONI S.R.L. Mandante

Ammessa

La Commissione rileva che l'ATI concorrente, pur avendo dichiarato di
volere ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna
dei possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di
Gara.
28) CO.SA.PI. di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. Snc

Ammessa

29) DIEMMEA SERVICE SRL (Avvalente)
F.lli Bonanno SRL Ausiliaria

Ammessa

La Commissione rileva che il concorrente, pur avendo dichiarato di volere
ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha prodotto, conformemente
a quanto previsto al punto 4.10 del Disciplinare di Gara, la dimostrazione, in
capo ai subappaltatori designati, dell'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del Codice e del possesso dei requisiti di qualificazione per le
lavorazioni da eseguire.
30) ATI: CATALANO MICHELE S.R.L. Capogruppo CO.GE.D. SRL mandante

Ammessa

La Commissione rileva che l'ATI concorrente, pur avendo dichiarato di
volere ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna
dei possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di
Gara.
31) COSMAK SRL capogruppo - C&G COSTRUZIONI
DI RESTIVO GERLANDO mandante - A.N.D.
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COSTRUZIONI S.R.L. Mandante e Avvalente
Operà SRL (ausiliaria)

Ammessa

La Commissione rileva che l'ATI concorrente, pur avendo dichiarato di
volere ricorrere al subappalto nei termini di legge, non ha indicato la terna
dei possibili subappaltatori, come previsto al punto 4.10 del Disciplinare di
Gara.
Alle ore 12,40 la riunione viene chiusa e rinviata, in prosecuzione, al
27/03/2017 alle ore 09,00.
Il presente verbale viene redatto in duplice copia.
Letto, confermato e sottoscritto:
F.to Ing. Simone BIANCO Presidente
F.to Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

F.to Ing. Rosario BELLOFIORE Componente

16

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Trapani

VERBALE DI GARA – seduta n. 3
ENTE APPALTANTE : Comune di TRAPANI
OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI
CIMITERIALI NELLA ZONA DEI CAMPI DI INUMAZIONE - 1 STRALCIO” STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI

TRAPANI CIG 6913689CA3

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.368.227,38” - Codice Urega: TP 01/2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 09,35 in
Trapani, presso la sala gare dell’UREGA, Sezione Provinciale di Trapani,
sita al 3° piano di viale Regina Elena, 48, si è riunita la Commissione di gara,
ex comma 20 dell’art. 9 del L.R. n. 12/2011, costituita con determina n. 5 del
1° marzo 2017, dal Presidente di questa

Sezione

U.R.E.G.A., così

composta:
Ing. Simone BIANCO – Presidente;
Ing. Pietro CANALE – Vicepresidente;
Ing. Rosario BELLOFIORE - Componente indicato dalla Stazione
Appaltante con Determina Dirigenziale n. 610 del 28/02/2017.
La gara d'appalto, in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo disciplinare di
gara., per il complessivo importo di € 1.368.227,38 (euro unmilionetrecentosessantottomiladuecentoventisette/38).
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Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Ignazio
LOMBARDO, funzionario direttivo dell'UREGA, Sezione Provinciale di
Trapani, giusta nomina del 03/01/2017, prot. n. 696.
La commissione dà atto della presenza, per assistere alle operazioni di gara,
del Sig. Grimaudo Gaspare (Patente di guida n. TP5131942P rilasciata in
data 30/06/2003 MCTC-TP), Direttore Tecnico della GRM Costruzioni srl.
La Commissione prende in esame le integrazioni prodotte dalle imprese
ammesse con riserva.
TAGHER SRL (plico n. 2)
La Commissione, vista la richiesta prot. n. 53735 del 08-03-2017, inoltrata a
mezzo PEC in pari data, e l'integrazione prodotta dal concorrente in data 0903-2017, acquisita al protocollo UREGA n. 56169 del 10-03-2017, ritenuta la
stessa esaustiva, scioglie la riserva e ammette lo stesso alla fase successiva
della procedura di gara.
CO.E.PE. S.R.L. (plico n. 3)
La Commissione, vista la richiesta prot. n. 53742 del 08-03-2017, inoltrata a
mezzo PEC in pari data, e l'integrazione prodotta dal concorrente con PEC in
data 09-03-2017, acquisita al protocollo UREGA n. 55705 del 10-03-2017,
ritenuta la stessa esaustiva, scioglie la riserva e ammette lo stesso alla fase
successiva della procedura di gara.
Alle ore 10,10 si allontana il rappresentante della ditta GRM Costruzioni srl.
ATI: STUDIO DUE Costruzioni e consulenza tecnica di Poma Girolamo
Mandataria cooptante, ITALSCAVI SRL cooptata (Plico n. 16)
La Commissione, vista la richiesta prot. n. 54106 del 08-03-2017, inoltrata a
mezzo PEC in pari data, e l'integrazione del concorrente, datata 15-03-2017 e
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pervenuta il 16-03-2017, acquisita al protocollo UREGA n. 60627 del 16-032017, ritenuta la stessa esaustiva in relazione a quanto richiesto, ivi compreso
il pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.369,00 a favore della Stazione
Appaltante, effettuato il 15-03-2017, scioglie la riserva e ammette il
concorrente alla fase successiva della procedura di gara.
Ele Tecno System s.a.s. di Daniele Soffietto e C. (Plico n. 21)
La Commissione, vista la richiesta prot. n. 54735 del 09-03-2017, inoltrata a
mezzo PEC in pari data, e l'integrazione prodotta dal concorrente in data 1703-2017, acquisita al protocollo UREGA n. 61666 del 17-03-2017, ritenuta la
stessa esaustiva, scioglie la riserva e ammette lo stesso alla fase successiva
della procedura di gara.
ATI: A.F.I.B. s.r.l. Capogruppo – ABRUSCATO Geometra GIOVANNI
mandante (Plico n. 23)
La Commissione, vista la richiesta prot. n. 54761 del 09-03-2017, inoltrata a
mezzo PEC in pari data, la richiesta di chiarimenti inoltrata dal concorrente
con PEC in data 15-03-2017, acquisita al protocollo UREGA n. 60928 del
16-03-2017, la successiva integrazione prodotta con PEC in data 22-03-2017,
acquisita al protocollo UREGA n. 65346 del 22-03-2017, preso atto che nella
richiesta di chiarimenti l'ATI ha argomentato che nella documentazione
prodotta non vi erano carenze di tipo essenziali e che quindi l'eventuale
regolarizzazione doveva essere richiesta senza l'applicazione della sanzione
pecuniaria

prevista

dal

soccorso

istruttorio,

che

nell'integrazione

successivamente prodotta l'ATI ha comunque reso le dichiarazioni ai sensi
dell'art. 80 del nuovo Codice, che effettivamente le irregolarità riscontrate,
ora sanate, rientrano tra quelle di carattere formale non essenziale in quanto
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le dichiarazioni originariamente prodotte erano sostanzialmente complete
anche se alcune di esse erano state rese ai sensi della normativa previgente,
per tutto quanto sopra la Commissione scioglie la riserva, ammette il
concorrente alla fase successiva della procedura di gara e revoca l'irrogazione
della sanzione pecuniaria disposta nella seduta di Gara n. 2 del 09-03-2017.
La

Commissione,

avendo

ultimato

l'esame

della

documentazione

amministrativa prodotta dai 31 concorrenti, delibera di proporre alla stazione
appaltante l'ammissione di tutti i concorrenti.
La motivazione della proposta di ammissione dei concorrenti è insita
nell'attività di verifica che la Commissione di gara ha posto in essere sulla
documentazione amministrativa prodotta da concorrenti, che è stata ritenuta
conforme alla norma e alla lex specialis dettata dal Bando e disciplinare di
gara, nel controllo del Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC, operato in
data odierna dalla Commissione di gara, per la verifica del mantenimento del
possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla
gara, come attestati dalle SOA, e nella verifica dell'assenza di iscrizioni che
comportano esclusioni dalle procedure di affidamento. La verifica delle
iscrizioni è stata eseguita attraverso il sistema AVCPASS per l'accesso al
quale, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara, il componente
della stazione appaltante, facente parte della Commissione di gara, è stato
appositamente abilitato dal RUP per le verifiche in sede di gara.
 La

Commissione, pertanto, visti:

- l’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016,


l'art. 76, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016,



l'art. 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 104/2014, come introdotto dall'art.
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204, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016,
incarica il R.A.G. di trasmettere alla stazione appaltante i verbali di gara nn.
1, 2 e 3, rispettivamente dell'8/3/2017, 9/3/2017 e 27/3/2017, per l'adozione
del provvedimento che determina le ammissioni dei concorrenti a seguito
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali e per gli adempimenti previsti dall'art. 29 comma 1 e dall'art. 76
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
La Commissione, avendo ultimato le attività previste dal comma 20 dell'art. 9
della L.R. n. 12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 26
gennaio 2017, n. 1, onera il R.A.G. di trasmettere il presente verbale al
Presidente della commissione giudicatrice, già costituita con determina del
Presidente di turno della sezione centrale dell'U.R.E.G.A., prot. n. 64751 del
22/3/2017.
Il presente verbale, così come i precedenti, viene redatto in duplice copia.
Una copia dei verbali verrà trasmessa alla stazione appaltante, l'altra resterà
agli atti dell'U.R.E.G.A. di Trapani, anche ai fini del prosieguo delle
operazioni di gara a cura della commissione giudicatrice.
La seduta viene chiusa alle ore 14,30.
Letto, confermato e sottoscritto:
F.to Ing. Simone BIANCO Presidente
F.to Ing. Pietro CANALE

Vicepresidente

F.to Ing. Rosario BELLOFIORE Componente
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