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Oggetto: APPALTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI SITI
IN VIA TRINACRIA N.1-3-5 COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA (CT) PROG.
410/RE/CT".
CIG: 77772158D7 – CUP: G35J12000090005
Importo complessivo appalto (compresi oneri per la sicurezza):

€

602.150,33

Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):

€

65.513,33

Importo Soggetto a Ribasso

€

536.637,00

PROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA
VERBALE DI GARA N. 15
L’anno duemiladiciannove, il giorno 09 del mese di Maggio, alle ore 9:05, 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, giusta nota prot. n. 4042 del 27/03/2019, dai
sigg.:
- Geom. Marco Rapisarda, dipendente IACP Catania – Presidente della Commissione;
- Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente, dipendente IACP Catania,
- Dott. Geom. Roberto Gravina, componente e segretario verbalizzante, dipendente IACP
Catania;
riprendendo le operazioni di gara sospese, come da verbale n. 14 del 07/05/2019 e con le procedure
indicate nel verbale n. 1, procedendo all’apertura della Documentazione Amministrativa - Busta
A, verificando il contenuto per l’ammissione.
N.

61 ZA.RA. SRL

Ditta

Indirizzo

P. IVA

Via Giornale la Scopa n. 22 (San Leone), 02324800842
92100 Agrigento

PassOE

Esito

6155-1747-0829-6974

AMMESSA

CONSORZIO STABILE
AMMESSA
VENTIMAGGIO SOCIETÀ
Via Canapè sn, 98066 Patti (ME)
03509710830 5646-4289-1647-8170
CON RISERVA
CONSORTILE A R.L.
Motivazione:
Manca la documentazione/attestazione relativa al possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, pertanto,
62
l’ulteriore riduzione del 20%, di cui all’art. 93 c. 7, terzo periodo, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non può essere applicata alla Garanzia Fidejussoria
Provvisoria stipulata.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di trasmettere la Garanzia Fidejussoria Provvisoria senza l’applicazione
dell’ulteriore riduzione del 20%.
Si assegnano gg. 7 dal ricevimento della richiesta, pena esclusione.
AMMESSA
C.S.T. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Durazzo, 16, 93014 Mussomeli (CL)
01663030854 4538-5982-2730-1567
CON RISERVA
63
Motivazione:
Manca copia del pagamento contributo ANAC, come richiesto al punto 6 del disciplinare di gara e con le modalità di cui ai commi a), b), c), dello
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stesso punto.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di trasmettere l’attestazione comprovante quanto dichiarato e copia del
contributo ANAC versato nei termini.
Si assegnano gg. 7 dal ricevimento della richiesta, pena esclusione.
AMMESSA
F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Umbria, 8, 93013 Mazzarino (CL)
01761250859 9942-3082-4677-9784
CON RISERVA
Motivazione:
Manca formale domanda di partecipazione.
64 Manca la dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1 b-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Mancano tutte le dichiarazioni di cui al punto VI) del Disciplinare di gara ad esclusione della dichiarazione di cui alla lett. m).
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di trasmettere le suddette dichiarazioni e di integrare la documentazione
trasmessa con formale domanda di partecipazione.
Si assegnano gg. 7 dal ricevimento della richiesta, pena esclusione.
BEGEN INFRASTRUTTURE SRL
(Mandataria)

Via Ambrica 33, 93012 Gela (CL)

01382890117
1076-5902-0048-3691

AMMESSA

CON RISERVA
Via Diomede n°1, 93012 Gela (CL)
01734850850
Psaila ambiente srl (Mandante)
Motivazione:
65 Manca la dichiarazione che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui all’art. 80
comma 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1 b-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della Mandataria e della
Mandante.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di trasmettere le suddette dichiarazioni.
Si assegnano gg. 7 dal ricevimento della richiesta, pena esclusione.

La Commissione, pertanto, al fine di proseguire utilmente le attività di gara procederà alle richieste agli
operatori economici della documentazione mancante ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Alle ore 13:55, si decide di sospendere la seduta e la si rinvia, aggiornandola, alle ore 9:00 di lunedì
20/05/2019.
Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto.

F.TO Geom. Marco Rapisarda, Presidente.

F.TO Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente.

F.TO Dott. Geom. Roberto Gravina, componente e segretario verbalizzante.
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