
                                                          
 

Pag. 1 a 3 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI – 95049 – PIAZZA UMBERTO I – TEL. 0933/1937251– 252–253 – 
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 – COD. FISC.: 82002020871 

 
 
 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, 

Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,  

Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 
 
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
con il criterio del prezzo più basso, con l’applicazione dell’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2 e 8 del Codice, per l’affidamento del contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei lavori di 
“Riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara a Grammichele, mediante 
interventi di adeguamento, completamento e recupero” – Codice Caronte SI_1_17401 – CUP 
B97E11000110000 – CIG 7370305816. 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di giugno, alle ore 09.05, in Vizzini nella sede della 
Centrale Unica di Committenza c/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale 
Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara composto dai signori: 
dott. arch. Lentini Salvatore Responsabile della CUC                                        Presidente 
sig.ra Murgo Anna Maria           Componente 
dott. agr. Gandolfo Guido Maria                 Componente 
nominato con determinazione del Responsabile della CUC n. 229 del 20/04/2018, avente il compito di 
procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto indicato per 
l’importo complessivo a base d’asta di € 1.100.185,65, oltre € 11.252,07 per oneri sulla sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.111.437,72. 
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Premesso che: 

 con Determinazione del Responsabile del Settore 1 del Comune di Grammichele n. 100 del 19/03/2018 è 
stata indetta la gara in oggetto indicata, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, 
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, con l’applicazione 
dell’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 8 del Codice; 
 in data 26/03/2018 il bando di gara è stato pubblicato integralmente all’Albo comunale on_line e sul sito 
istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, fissando per le ore 13.00 del 
giorno 27/04/2018 il termine ultimo per la presentazione delle offerte e per le ore 10.00 del giorno 
03/05/2018 l’apertura delle stesse; 
 sulla sito informatico del MIT in data 27/03/2018 è stato pubblicato il bando di gara; 
 sulla GURS n. 13 del 30/03/2018 è stato pubblicato l’estratto del bando di gara; 
 l’avviso di gara è stato, altresì, pubblicato in data 29/03/2018 sul quotidiano “Corriere della Sera” e sul 
quotidiano “La Sicilia” e in data 07/04/2018 sul quotidiano “Quotidiano di Sicilia”; 
 con avviso del 30/04/2018, pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale 
Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, è stato reso noto che l’apertura dei plichi è stata 
posticipate alle ore 10.00 del giorno 04/05/2018; 
 con verbali di gara del 04/05/2018, dell’11/05/2018, del 15/05/2018, del 18/05/2018, del 22/05/2018, del 
23/05/2018, del 25/05/2018, del 29/05/2018 e del 01/06/2018 è iniziata la fase di ammissione dei 
concorrenti, le cui operazioni sono state sospese, come risulta dagli stessi verbali, con riconvocazione del 
seggio di gara alla presente seduta; 
 sono rimasti da verificare le integrazioni di cui ai soccorsi istruttori; 

 
Atteso che, nel corso delle precedenti sedute di gara (sedute del 25/05, 29/05 e 01/06) è stata attivata la 
procedura di soccorso istruttorio, nei modi e termini di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
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s.m.i., per i seguenti operatori economici, per il quale è stata richiesta, via pec, apposita integrazione 
documentale che doveva pervenire, a pena esclusione, nel termine massimo sotto indicato: 
entro le ore 13.00 del 04/06/2018: 
187) GRM Costruzioni s.r.l.; 
193) Nuovi Lavori s.r.l.; 
200) CO.GE. s.r.l.; 
202) Cantieri Riuniti s.r.l.; 
203) Castrogiovanni s.r.l.; 
214) RECO s.r.l.s.; 
218) Idrotermica Meridionale di Luigi Mastrandrea; 
219) Poidomani Vincenzo; 
entro le ore 13.00 del 08/06/2018: 
234) SASE s.r.l.; 
235)  Spampinato Group s.r.l.; 
240)  Nucifora Alfio; 
241) R3 Costruzioni s.r.l.; 
243)  I.CO.GE.M. s.r.l.; 
246)  Tecno Edil Costruzioni s.r.l.; 
250) Edil Appalti s.r.l.; 
entro le ore 13.00 dell’11/06/2018: 
253) Geom. Calì Salvatore; 
255) PMM s.r.l.; 
256) Appaltitalia s.r.l. unip.. 
 
Preso atto che, entro i termini assegnati, non sono pervenute le integrazioni dei seguenti concorrenti:  
250) Edil Appalti s.r.l.; 
255)  PMM s.r.l.; 
i quali, pertanto, vengono esclusi dalla procedura di gara.  
 
Preso atto, invece, che entro i termini assegnati, sono pervenute le integrazioni dei seguenti concorrenti:  
187) GRM Costruzioni s.r.l., prot. n. 10728 del 31/05/2018; 
193) Nuovi Lavori s.r.l., prot. n. 10726 del 31/05/2018; 
200) CO.GE. s.r.l., prot. n. 10730 del 31/05/2018; 
202) Cantieri Riuniti s.r.l., prot. n. 10910 del 04/06/2018; 
203) Castrogiovanni s.r.l., prot. n. 10595 del 30/05/2018; 
214) RECO s.r.l.s., prot. n. 10594 del 30/05/2018; 
218) Idrotermica Meridionale di Luigi Mastrandrea, prot. n. 10727 del 31/05/2018; 
219) Poidomani Vincenzo, prot. n. 745 cuc del 02/06/2018; 
234) SASE s.r.l., prot. n. 10631 del 31/05/2018; 
235) Spampinato Group s.r.l., prot. n. 10893 del 04/06/2018; 
240) Nucifora Alfio, prot. n. 11236 del 08/06/2018; 
241) R3 Costruzioni s.r.l., prot. n. 11138 del 07/06/2018; 
243) I.CO.GE.M. s.r.l., prot. n. 11046 del 06/06/2018; 
246) Tecno Edil Costruzioni s.r.l., prot. n. 11239 del 08/06/2018; 
253) Geom. Calì Salvatore, prot. n. 11319 dell’11/06/2018; 
256) Appaltitalia s.r.l. unip., prot. n. 11282 del 08/06/2018. 
i quali, dopo aver preso visione delle integrazioni, vengono dichiarati ammessi. 
 
Nel disciplinare di gara è stato previsto che “la commissione, nella stessa seduta o in successive sedute 
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pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base 
delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate al punto VI.2 lett. a. del bando di gara e 
procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. A tal fine 
viene effettuata una verifica a campione delle dichiarazioni prodotte, giusto comunicato del Presidente 
dell’ANAC del 26 ottobre 2016, sorteggiando un numero di concorrenti pari al 15% delle offerte presentate, 
arrotondato all’unità superiore”. 
I concorrenti ammessi risultano essere complessivamente in numero di 252 e, pertanto, si dà atto che il 15% 
è pari a 37,8, quindi quelli da sottoporre a verifica sono pari a 38. 
Atteso che nel corso delle prime nove sedute pubbliche di gara sono stati sottoposti a verifica numero 40 
concorrenti la commissione concorda di aver rispettato la previsione della lex specialis e, pertanto, decide di 
non sottoporre altri concorrenti a verifica. 
 
Il Presidente ed il seggio di gara prendono atto anche degli esiti delle verifiche effettuate nei confronti dei 40 
concorrenti sopra citati dai quali si evince la conferma del possesso dei requisiti generali accertati tramite il 
sistema AVCpass e le piattaforme INAIL ed INPS per l’acquisizione dei DURC on_line. 
 
Le operazioni procedono senza interruzione fino alle ore 13.00.  
 
Ultimate le predette operazioni, il presidente, procede, a deporre in luogo protetto (armadio metallico) tutti 
plichi pervenuti al fine di potere essere prelevati dallo stesso per la prosecuzione delle operazioni di gara che 
viene stabilita per il giorno 22 giugno 2018 con inizio alle ore 09.00. 
 
Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.            
n. 50/2016, all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il 
Comune di Vizzini. 
 
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
  
F.to Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore  
 
F.to Il componente: sig.ra  Murgo Anna Maria 
 
F.to Il componente: dott. agr. Gandolfo Guido Maria 
 
F.to Il segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria 
 
 


