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Oggetto: APPALTO DI LAVORI nel “Comune di Zafferana Etnea - Recupero 14
Puccini Contrada Fossazza. Prog. 149/CT bis. Palazzine A-B".
CIG: 7635302289 – CUP: G11F18000030002
Importo complessivo appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
€
Importo Soggetto a Ribasso
€

alloggi via

372.514,66
10.099,46
362.415,14

PROCEDURA APERTA
VERBALE DI GARA N. 3
L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 9:30, in Catania via Dottor
Consoli n. 80, nei locali dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania si è riunita, in
seduta pubblica, la Commissione di Gara, costituita dai sigg.:
- Dott. Ing. Salvatore Bella, Direttore Area Tecnica IACP Catania – Presidente della
Commissione;
- Geom. Salvatore Russo, componente, dipendente IACP Catania;
- Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente e segretario verbalizzante dipendente IACP
Catania,
riunita in seduta pubblica, riprende le operazioni di gara sospese, come da verbale n. 2 del
08/11/2018 e con le procedure indicate nel verbale n. 1, procedendo all’apertura delle buste
contenenti le offerte pervenute, verificando il contenuto delle buste contenenti la documentazione
amministrativa per l’ammissione.
N.

Ditta
Coco s.r.l.

8

9

10

Indirizzo

P.I

Via Boccaccio, 106/A – 95047
04537180871
Paternò (Ct)

PassOE
9837-1032-6722-3404

Esito
AMMESSA
CON
RISERVA

Motivazione:
Dalla documentazione allegata si evince che l’operatore economico non è in possesso della categoria OS4 (Superspecialistica ai sensi del D.M.
n. 248/2018) né si avvale dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la dimostrazione dei requisiti relativi alla categoria OS4 (Superspecialistica ai
sensi del D.M. n. 248/2018, subappaltabile nel limite del 30% dell’importo relativo alla stessa categoria), trattandosi di importo inferiore a €
150.000,00.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di trasmettere le attestazioni di cui al punto 9.IV).1 del Disciplinare di
Gara, con l’elencazione dei lavori e relativo importo (comma a); il costo complessivo della manodopera (comma b); le attrezzature relative alla
categoria OS4 (comma c), il tutto entro gg. 7 dal ricevimento della richiesta.
03573120874
Azimut Lavori di Concetto La Via Modena, 24 – 95126
Catania
Spina & C. s.a.s. (Impresa
capogruppo)
0826-6984-1618-8864
AMMESSA
02701221216
Via Arco Sant’Antonio, 57 –
I.M.A.R.G. Ascensori s.r.l.
80014 Giuliano in Campania
(Mandante)
(Na)
AMMESSA
Via Nunzio Caudullo, 12 –
05499650876
8099-5363-1360-0832
CON
Tecno Gfe s.r.l.s.
95045 Misterbianco (Ct)
RISERVA
Motivazione:
Dalla documentazione allegata si evince che l’operatore economico non è in possesso della categoria OS4 (Superspecialistica ai sensi del D.M.
n. 248/2018) né si avvale dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la dimostrazione dei requisiti relativi alla categoria OS4 (Superspecialistica ai
sensi del D.M. n. 248/2018, subappaltabile nel limite del 30% dell’importo relativo alla stessa categoria), trattandosi di importo inferiore a €
150.000,00.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di trasmettere le attestazioni di cui al punto 9.IV).1 del Disciplinare di
Gara, con l’elencazione dei lavori e relativo importo (comma a); il costo complessivo della manodopera (comma b); le attrezzature relative alla
categoria OS4 (comma c), il tutto entro gg. 7 dal ricevimento della richiesta.

La Commissione procede, dunque, con la verifica della documentazione integrativa richiesta alle
Ditte di seguito elencate:
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N.

Ditta

Data PEC
richiesta
documenti
integrativi

Data PEC arrivo
documenti
integrativi

PassOE

Esito

2

Euroservizi s.r.l. Unipersonale

09/11/2018

14/11/2018

0195-0212-8216-4578

AMMESSA

3

Global Tecnology System s.r.l.

09/11/2018

/

3658-4844-2703-4841

ESCLUSA
In quanto non ha trasmesso la
documentazione richiesta.

09/11/2018

/

0990-9575-1410-0286

ESCLUSA
In quanto non ha trasmesso la
documentazione richiesta.

09/11/2018

14/11/2018

2845-2654-6513-7473

AMMESSA

09/11/2018

Documenti integrativi
protocollati.
Prot. n. 17448 del
13/11/2018

3882-5082-6466-1234

AMMESSA

Costruzioni e Tecnologie Consorzio
Stabile S.c.a.r.l.
4

5

7

RI.CO.S.RL. Unipersonale (Ditta
Designata)
G.P. Costruzioni di Giuseppe Proietto
s.a.s.
Consorzio Nazionale Cooperative di
Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”
AT.LA.N.TE (Ditta Designata)

Alle ore 11:00, si decide di sospendere la seduta e la si rinvia, aggiornandola, alle ore 9:30 di
venerdì 30/11/2018.
Tutta la documentazione di gara, viene custodita, collocandola in un armadio chiuso a chiave, sito
nella stanza del R.U.P. Geom. Marco Rapisarda.
Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto.
F.TO Dott. Ing. Salvatore Bella, Presidente.

F.TO Geom. Salvatore Russo, componente.

F.TO Dott. Arch. Mario Pellizzeri, Segretario verbalizzante.
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