CITTA’ DI VITTORIA

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE
“GESTIONE APPALTI”
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR
“SICUREZZA PER LO SVILUPPO”
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007- 2013
CIG: 54309398A2 - CUP D59B12000000006
Oggetto: Verbale N.1 dell’esperimento della procedura aperta, per l’affidamento dei LAVORI DI
“Realizzazione del campo sportivo polivalente EMAIA “Marco Verde” - PON Sicurezza per lo
sviluppo - Progetto Quadro “IO GIOCO LEgALE” -Obiettivo convergenza 2007-2013”Obiettivo Operativo 2.8”
L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 11.30 nella Sede
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432
PREMESSO
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.488 del 19/09/2013, dichiarata di immediata
esecuzione è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI
“Realizzazione del campo sportivo polivalente EMAIA “Marco Verde” - PON Sicurezza per lo
sviluppo - Progetto Quadro “IO GIOCO LEgALE” -Obiettivo convergenza 2007-2013”Obiettivo Operativo 2.8” dell’importo complessivo di € 541.081,88 di cui € 392.767,04 quale
importo a base d’asta ed oltre €9.307,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
- Che con legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), è stato aggiunto all’art. 82
del Decreto L.vo 163/06 e ss.mm.ii. il comma 3bis, il quale dispone che il costo relativo al
personale non può essere soggetto a ribasso d’asta.
- che per quanto sopra, l’importo a base d’asta risulta essere pari ad €270.512,01 oltre €9.307,97
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed oltre € 122.255,03 quale costo del
personale non soggetto a ribasso.
- Che l’opera in oggetto è finanziata in quanto ad € 508.282,48 con Decreto dell’Autorità di
Gestione del 09 gennaio 2012 comunicato a questa S.A. con nota prot. n. 555/SM/U/133/2012 del
19/01/2012 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e in quanto ad
€32.799,37 con cofinanziamento da parte dell'Ente, già impegnato al cap.12650/2012 imp.752/12
del bilancio comunale, giusta Determinazione del Dirigente n.2031 del 22/08/2012;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2533 del 18/11/2013 è stato disposto di indire procedura
aperta per l’affidamento dei lavori di che trattasi ed approvato il bando di gara con allegato
disciplinare.
- che al bando di gara della procedura aperta, dei sopracitati lavori, è stata data pubblicità ai sensi
dell’art.122 comma 5° terzo periodo del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (Albo pretorio dell’Ente ed in
aggiunta sito internet dell’Ente e sito Ministero delle Infrastrutture).
- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria
entro le ore 12,00 del 18/12/2013.
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- che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 9.00 del 19/12/2013;
QUANTO SOPRA PREMESSO
Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella
qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Filomena Gandolfo, quale testimone, e
della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si
svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara
aperta la gara e constata e fa constatare che, sono pervenuti n.11 (undici) plichi sigillati delle
imprese sottoelencate:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ItalCoperture
Coco Salvatore
Grandi Attività Progettuali (GAP S.c.a.r.l)
A.T.I. SI.CO.EDILI srl - capogruppo/ DIDACO srl Mandante
COS. IT. Srl
F.M.S. Costruzioni Generali srl
A.T.I. Vullo Calogero - capogrupp / LI.RI.srl mandante
A.T.I. ICOGEN srl - capogruppo/ Legnomaster Società
cooperativa - mandante
COGEMAT srl
S.I.M.E.M.I. sas di Ugo Valle & C.
MERCURIA srl

GELA CL
PATERNO' CT
ROMA
Agrigento
Agrigento
GELA CL
Favara AG
Vittoria RG
TRAPANI
Catania
S.PierNiceto ME

Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità di
ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione alla
stessa.
A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00 del
18/12/2013 e formalmente regolari tutti i plichi prima elencati.
Il Presidente a questo punto procede alla verifica dei documenti iniziando dalla busta
contrassegnata dal numero 1:
1
ItalCoperture
Si esclude in quanto l’impresa non è in possesso della categoria
OS33 class. I, a qualificazione obbligatoria, indicata nel bando ESCLUSA
come categoria di importo superiore al 15% dell’appalto, e le cui
lavorazioni possono eseguite dalla stessa impresa concorrente se
in possesso della relativa qualificazione e subappaltabili nei limiti
del 30% a imprese qualificate, oppure eseguibili da impresa
qualificata nel contesto di R.T.I. verticale, o poteva essere oggetto
di avvalimento.
2
3
4
5

Coco Salvatore
Grandi Attività Progettuali (GAP S.c.a.r.l)
A.T.I. SI.CO.EDILI srl - capogruppo/ DIDACO srl Mandante
COS. IT. Srl

AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
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6
F.M.S. Costruzioni Generali srl

Si esclude in quanto l’impresa non è in possesso della categoria
OS33 class. I, a qualificazione obbligatoria, indicata nel bando ESCLUSA
come categoria di importo superiore al 15% dell’appalto, e le cui
lavorazioni possono eseguite dalla stessa impresa concorrente se
in possesso della relativa qualificazione e subappaltabili nei limiti
del 30% a imprese qualificate, oppure eseguibili da impresa
qualificata nel contesto di R.T.I. verticale, o poteva essere oggetto
di avvalimento.

Alle ore 13.45 del 19/12/2013 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle
ore 16.30 del19/12/2013.
Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio
munito di serratura.
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Il Presidente Ing. A.Piccione
Il Teste

F.to

Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi

F.to

Alle ore 16.30 del giorno 19/12/2013, la Commissione di gara come sopra costituita riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la verifica
dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 7:
7
A.T.I. Vullo Calogero - capogrupp / LI.RI.srl mandante

I direttori tecnici di entrambe le Imprese non rendono la SOSPESA
dichiarazione di cui al punto 12.1 – soggetti sottoposti alla verifica
antimafia – del disciplinare (allegato 5 bis), pertanto ai sensi
dell’art.46 del D.lgs.163/2006 se ne chiede l’integrazione.
8
A.T.I. ICOGEN srl cooperativa - mandante

capogruppo/

Legnomaster

Società AMMESSA

9
COGEMAT srl

SOSPESA

I direttori tecnici e il socio unico non rendono la dichiarazione di
cui al punto 12.1 – soggetti sottoposti alla verifica antimafia – del
disciplinare (allegato 5 bis), pertanto ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede l’integrazione.
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S.I.M.E.M.I. sas di Ugo Valle & C.

11

MERCURIA srl

AMMESSA

Si esclude in quanto l’impresa non è in possesso della categoria
OS33 class. I, a qualificazione obbligatoria, indicata nel bando
ESCLUSA
come categoria di importo superiore al 15% dell’appalto, e le cui
lavorazioni possono eseguite dalla stessa impresa concorrente se
in possesso della relativa qualificazione e subappaltabili nei limiti
del 30% a imprese qualificate, oppure eseguibili da impresa
qualificata nel contesto di R.T.I. verticale, o poteva essere oggetto
di avvalimento.
Inoltre si rileva che il D.P.R. del 30/10/2013 è stato pubblicato
sulla GURI n.280 del 29/11/2013 ed è entrato in vigore il
14/12/2013, quindi non è applicabile alla gara in oggetto.

Il Presidente di gara, da mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni alle
imprese sospese.
Il Presidente, a conclusione della verifica dei documenti e/o dichiarazioni presentate dalle ditte
partecipanti, dà atto che le imprese partecipanti sono state n. 11 (undici) di cui:
n. 3 escluse
n.2 sospese
n.6 ammesse
Alle ore 18.00 del 19/12/2013 concluse le operazioni di gara, il Presidente fissa l’apertura dei plichi
contenenti le offerte, alle ore 9.00 del 03/01/2014, da comunicare ai concorrenti mediante
avviso sul sito internet dell’Ente www.comunevittoria.gov.it - UPIGA - gare e appalti - aste
pubbliche -lavori - gare scadute - Campo Emaia
Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio
munito di serratura e rinvia le operazioni di gara alla ore 9.00 del 03/01/2014.
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Il Presidente Ing. A.Piccione

F.to

Il Teste
Sig.ra Filomena Gandolfo F.to
Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi
F.to
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