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COPERTURA PROVVISORIA AI SENSI DEL PUNTO 2.4.3. DEL D.LGS.
36/2003 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOIOSI SITA IN

CONTRADA POZZO BOLLENTE _ VITTORIA (RG)

Cig 580óló35i17 CUP Hs.lE l,(XxX7finj

OGGETTo: Pubbtico incamo per t'affid.rnento dei lavori di COPERTURA pROWtSOiIA At SENSI
DEL PUNIO 2.4.]. OEL O.LGs. 3ó/2003 DEII.A DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOIO5I SITA IN
CONIRADA POZZO EO|I"ENTE - VlflORlA (Rc). Asgiudicaziooe definitiva.

ll Colleib dtl Llqúld.to.i,
ff Commi$rfo Str.trdln rlo ex Ordlnrnza n.an$. &l27tO912O14 e 

'r,mm.fi.

PRE'T$SO

Con la deliberaziooe assuntr drl Commlssàri Straordlnari (ex o.dinanza det presidente detta
Regione Sici$ana n. 8 del 2719120141 Prot. Cornm. 1019 det 29 tugtio 20,14 è stato approrato in
tinea amministr.tiva it progètto gecutivo del Lavo.i di "COPERTURA PROVV|SOR|A At SENSI DEL
PUNTO 2.,t.1. DEL 0.1G5. 3ól2m3 oE|.IA DItCAR|CA PER RtFtUTt NO pERtCOLOSt S|TA tN
CONTMDA POZZO BOLLENîE - VITIORIA (Rc)"detl'importo comptessivo di € 1.1E4.582,17.
c.u.P. "H 5aE r a000470005 ";

It progetto esecutivo dei suddetti lavori è finaMato per l,intero impono con [e somme traslerite
àtta Ge5tione Commissariale dclt'ATO MGUSA A4BIENTE s.p.a. in tiquidaziorie ouali
accantonamenti per ripristino ambientale e tramite I'anticipazione preústa dat Coltegto dei
tiquidatori delt'ATO con detibera det 2f magdo 2014, verbale n.ló3 e trasferiti in una sezione
separata det Bitancio delt' ATO RAGUSA A 48lEtfiE s,p.a. In tiq. denominata : conlo n. 5101J1.2
e conto n. 510110.2:

Con deliberaziqE as$rnta dai Cornmlss.ri Struordinlri prot. Comm. 1049 det 29 tugtio 201,1
loitamente_ a[ RUP ed at colLegio dei cornrnl$rri tiquidato.i è stata app.ovata la determina a
contrarre i lavod di che t.attÀsi prevedeodo, per la sceltà del contraentà, ta procedura aperta ai
sensi dell'art. 55 del D. Lgr n. t63/Zmó e 5.m.i., nonclÉ di ia. espletare la gara, ai senll
dell'art. 9, comma 9 detta L.R. n, 12/201f, all'U,R.E.G.A. Seiooe provinciale dì Ragura;

It bando di g.ra è stato pubòllcato, oltre che per 6tratto sutta G.U.R.S, 38 det 19,/09/2014, sui
iiti istitrzionatl del Cornune dl Vittorh, deua provincla Regionate dl Ra8u5a, denoriinata L.C.C. e

NAGUSA
M4lkxa lwrúiete

iut sito delt'eote apfEttante oltre che sul siti iifltrziqlati det' UruCl é Oett' lVCp:

El*rs



Le oÉrazioni di gara, iniziate presio |U.R.€,G.A. di Rag6a a pànire dat 12 ottobre 2014, co6i
come p.evisto dat sopra citato bando, sono state conctus€ in data î7 novembre 20î4 con ta
conteituale .edaziooe, da pàrte dettN competente Commissione di gara, det .elativo verbale
cortenerle ta ptopo6ta di aggit dlcazione prowiioria;

It suddetto verbate e tutta ta dcwn€otrzlona di gar., ivi comprest i plichi de[e olleneooo stati
trasmessi ed acquisiti agli attl de{to st6so prot, t9o2,lg del 24t 11i2011 ed acquislto agti atti
dell'Ente.

con deLiberazione det cottegio d€t Lrguidrtorr unitamente ar co.nmissa.io straordrnano ..ex
ordinènza n. al nf. Dea 27 ro9r20r4" con prot,a2ó der l/2/2or s e protcomm l19del 3/z/20r5,
su proposta del RUP ri*aminati gti rtti der procedinento di gara e riscontrata la regotarità delraprocedura espletata, è stato dato atto deth tcgittimità deùa graduatoria defiritiva formutata
dàtl'UREGA di Ràgusa in data 17.11.2014 che i.Élvldua come pri;a in graauaioria ta società 2G
COSîRUZ|ON| s.r.l. con rede in Agrigento che ha formutato it .iU.r--a"i ISJcSO% e se(onda
craisrncara |rmpresa denominat. aÍ RoMNA a {B|ENTE coN SEDE tN Ro},ta che ha formutato it
ribas5o del35.l924f:

Cle con _jl medesimo prowedimento, jnoltrc, i tlvori dl che trattasi, sono itati aggiudicatiprowisoriamente atta società 2G COSTRUZ|ONI s.r.l. cofl sede in Agrigenro che ha foéulàto itribasso del 15,19561 e reconda chs3ificatà t'lmpr6a deno.rinata ifi nOfruxn $rgftXff CONsEDt lN RO|^A che ha fomutato tt ribarso det 15,1924Í dando itio, net contempo,dell'adeguateza del valore econqnico det ribàsso in 
' 
aggiudicazi;;" 

-;;-;tto 
au,entitó ecarafterisriche d€i tavori da affidare( art. 22, c.2,DPRS n. |]/iot2t:

RITENUTO

Ai. sensi di quanto dispodto datl.rt. ti . clnma 5 - det Codice occor.e procedere
au aggiudicazior* definitiva nei termlnr previiti da['art. ru .comma t - aet Àioesimo oecretodando atto che, la predetta aggigdicaziorE definidva, diventerà efficace dopo ta ve.ifica delposssso dei prescritti requisiti cqne dlrposto dal ,ucceiiivo comma g. delii citata norma dilegge;

Ai sensi del medesirno an.fi, comma .|0, del pred€tto DLSS n.163/2OOó, per ta st,tuta detcoitratto d'appalto, neth tormr Bóbtlca, dovrà essere ds$ttato il termirr'dr tegge Oitatoriodi stand.stitt dall'irìvio dell'ultima cofluntcazio.rc.

fl p.6erte prowedim€nto, redatto nel. pieno rlspetto delte prescrizioni, det vigent€ /"Regotamento per ta disciplina dei cootrat. d"it,tnte, intne, ao".i-*;;;;;;íp"i;; ;ii;i y'1.diîte concorrenti alta gart.

Per quanto sop.", // '

L
1

Di aggiudicare in via deflnitiva i tàvori di-.,COpERtURA pROWtSORtA At StNÍ DEL PUNIO-___,2.4.3. D.L D.LGS. 3ól2@l DELL^ DrscaRtca pen nrriurL iróri 
'ÉÈníiòi'oii 

s,ro ,*_-.. 1coNrMDA pozzo BOIIENTE vrrroen lnil,oeiii.poir'.'"rn"Jàiio o, . I
1.^1-q!s-.82,-t7. 

. cis 580óró35.17 c.u.p.,,ìrsjruqroaíú;ò1.'1uî"j*"t" zcCOSTRU..ZION| s.r.t. corì lede in Agrigento che ha rormutato ii riUaú O"rlì)Cili
9l_":^bi!r:-*J9-b"t det rtbasso di rtStudicaton€ de(a 5ocietà 2G COSîRtrZtoNt s.r.l.con sede in agrigento c.dr ose-chrnento 92rm AgrigeÍto p.r, ozirsiòdlià cne r,a

DEIE'JAINANO

r)

2t
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formulato il ribasso &t 35,3956tr sril'lmDorto dei tavori a
I'importo coitrattuale conplessivo parl I

a. Livori al netto det ribasso d,asta (€ E39.5ti,61_15,395óf)
b. Oneri per t'attuazioo€ dei pianl di Sicurszà
c. Co5ti diretti detla sicurezza
d. Co5ti detla manodopera (art.82, c.3bls, OL$ n.i63/2006)

urPoRTo coMrRATTrrAU Co|rpt"ESStvO

Ragusa, 26/01/2015

II 'Iecnica
(Dott. FeÍÈ.i)

U Presidcnre del C.d.L.

3) di dare òtto che t'efficeia deltà pr6€nte aggiudicaziooe deffnttiva è subordinata, al
iersi dell'art.ll, cor m 8, det Codice, a[a posltiva verifica del pos!6so, in capo
atl'aggiudlcatarlo, del pres(rltfi rcquisltl di tegge fermo re5tando che ootrà essere
revocata In caJo di s(lcces5ivo accertamento de[a r,Eslstenza delte cause ostative di cui
àll'a.t.67 det DLgs n.f59/11 così cqt€ previsto all,an.g8, coinma 4, det rtìedesino DLgs
n.159/ I l:

4) di dare ano, inoltre, che I'importo cortrrttuale come indjcato al precadente punto z det
dispositivo, trova Caplenza per t'lf}tero lmpono con le sqnme irasferite atta 6€5tlon€
Co.nmissariàle dell' ATO RAGUSA AltBtENlE r,9.a. in tiquidaziorìe quali accantoriar€nti
per it rip.lstino lmbicntale e traftite I'mticipaton€ prevlst. drt Cottegio dei tiquid.tori
delt' ATO con deliber. det 21 malgio 20,t4, verbate n.1ól e trasferiii in una letone
separata del Bilancio delt'ATO RAGUSA AÀ.iB|ENTE t.p.a. In ltq. derominatt i conro n.
510111.2 e conto n. 510î30.2;

5) di stabitire che, il cont'rtto d'appalto, verrà stipulato recondo le condiziooi e(elo niche
coÍÉ derivanti dall'ofteta presentata ln s€de di gara dalta società aggiudicataria

6) di dispor.e di prced€re alte comuticaztoni di legge nei termini dl cui alt'art. 79, commi
5, tettera a) e 5.bli del Codicè del cqtratti e cqt te modalità irÉicate net disciotinare. a
tuttj i con<orrentl prrtecipanti atta procedura di garà;

7) di trasmettere il p.erente pro/vedimento att'Ufficio RegioÍale Esptetaf€nto Gare Appòlti
- sezione Provinchlc di Ragusa p€r i carFssuenti adempimenti di legge.

b|5e d'asta di 997.31ó,70,

€ 542.364,16
€.....24.804,55
f 5.165,10
f rz7.ú1.7?
€ 700.195,03

dell A'lO Ragusr Ambienre S.p.A, in
a-- Liquidszione r

óì1'"".iig{er
\*C
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Assessoraao delle IDftastruaiùre e della Mobilità

Dipartimento Regionde TecÍico

U. R. E. G. A. - Servizio Periferico l5o Raguss

STAZIONE APPALTANTf,: A.T.O. Ragusa Ambienre

Oggetto dell'apprlto: Affidamento dei lavoi di "Copenun provvisoria ai sensi del punto 2-4.3 del
D. LGS 36/2003 della discarica per rifiuti solidi non prericolosi ,. sita in c/da pozzo Bollenre - Vinoria
(RG) Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicvrezz ) € 99'l .346,70

ctc 5806r63547 - CUp H54E14000470005 COD URECA 007RG2014p00089

I^ SEDUTA

L'anno 2014, il giomo 22 del mese di ottobre, alle ore 09,30 in Ragusa, Via Natalelli n. 107, piano 3.,

nei locali dell'U.R.E.G.A. Servizio Periferico 15'di Ragusa si è riunita la Commissione di gara così

costituita:

- lng. Antonio Castiglione, Presidenre nominato ai sensi dell'at. 9, comma 10, lett. a) Legge

Regionale 12 luglio 201 l, n.12 ;

h. Angelo Schembri, vice-presidente nominato ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. b) Legge

:'-flpionale l2 luglio 201I, n.l2; ;

i- - iàg ciancarlo Dimartino .nominato dall'Amministrazione appaltante con determina del Dirigentec - -:\i
- 32l9dglO;lOSlZO 14, rasmessa a questo Ufficio in dara 04/09/2014 prot. n.143529;

per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a procedua apera, ai sensi del

D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e successive modifiche ed integazioni, nonché ai sensi del D.p.R.S.3l

gennaio 2012 n. 13 e con i procedimenti di aggiudicazione di cui all,anicolo 19, comma 6 della L.R.

l2/7l20ll n.12, p€r il complessivo imporro di € 999.346,'10 (Euro

novecentonovanîanovetecentoquarantasei/70) di

ottocentokentanovecinquecentot edici/83)

(ventinovemilalovecentosessanîacinque/65)

centoventisettemilaottocentosessantuno/22)

ribasso.

u 'úu." d'ast4 € 29.965,65 AII
per oneri per la sicurezza ed € 12j,861,22,U*1 

,l
per spese relative al costo del personale non sogg"rri uV]

cut € 839.515,83

Sono alt.esì presenti il Funzionario Direttivo Sallemi Rocco che svolge le funzioni di
/2

R.A.G-, giusta r'/



nota prot. n. 132127 del ll8/2014, e il Furzionario Diretlivo Distefano

frmzioni di verbalizzante, giusîa nota l. 170ó82 del 22/l/2014, er'trunbî

Servizio Periferico di Ragusa.

Giovanni che svolge le

dell'Uflìcio U.R.E.c.A,

-che l'ATO Ragusa Ambiente ha trasmesso all' U.R.E.G.A. di Ragusa, con nota n. 1042 del

291712014 îice'.ut^ al prot. n. 130602 del 30/7/2014 la richiesta di espletamento gara con allegato il

Bando ed il Disciplinare relativi alla gara per I'appalîo dei lavori di " Copertua prowisoria ai sensi del

punto 2.4.3 del D. LGS 36/2003 della discarica per rifiuri solidi non pericolosi " sita in c/da Pozzo

Bollente - Vittoria (RG) ", per gli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, ai sensi del

E

.,1

I
3

\€_-ggfmento emanato con il Decrcto Presidenziale 3l gennaio 2012, n.l3;

À "fÀ"" Drot. n. 132127 del ll8l20l4, il Dhigente Preposto dell'Ufficio U R E.G.A. Servizio

f,Fióit' di Ragusa- lng. Gea Rosanna Ingrassi4 ha nominato, ai s€nsi dell'ar. 16 del Decreto

e 3l gennaio 2012, n.13, il Funzionario Direttivo Sallemi Rocco responsabile degli

che con nota prot. n. 1239 del04109/2014 è stato trasmesso il bando e il disciplinare alla S.A. p€r

alle modifiche ed integrazioni, avendo ultimato le operazioni di verificai

-che con nota prot. n. 145173 del 08/0912014 è stato trasmesso il bando e il disciplinare alla

S.A. per procederc alle pubblicazioni di rito, avendo ultimato le operazioni di verifica;

- che il Responsabile degli Adempimenti di GaIa ha proweduto, ai sensi del Decreto Presidenziale

- che il bando di gara ha previsto quale te.mine utile per

I offene delle imprese, il qiomo I 7i I 0//2014 alle ore | 1,00;
I

, -che sono pervenuti entro il termine previsto n. 58 plichil

1f.01.2012 n. 13, ad espletarc tutte le attribuzioni all'ugpo previsîe, ed in particolare, ai senl-,/

dell'an. 66 e 122 del D.Lgs. n. 163/06, ha verificalo. che I'Amministrazione appaltante n^ 
/ \

pubblicaro p€r eslratto il bando di gara nella G.U.R.S. Pafe II, n. 38 del 191912014, nonche sul / /I l/
sito inlemet della Stazione AppaltaÍle: \,/\'|

rL,

la presentazione dei plichi, contenenti - 
/"



4he il R.A.G. con nota n. 170184 del 22110/2014 ha trasmesso i predetti plichi con elenco delle

impr€se (Allegato A).

-che con nota n. 169986 del22/1012014 I'impresa Priolo Roberto ha chiesto il ritiro del plico per

patecipare alla gara individuata con il n. 23;

{he con nota n.170102 del 2211012014 I'impresa Amata s.r.l. ha chiesto il ritiro del plico per

partecipare alla gara;individuata con il n-24

Considerato che la stazione appaltante ha comunicato di avere

pubblicità del bando

ll verbalizzante procede alla lettura del bando di gara e del disciplinare contenente I'elenco dei

óocqmenti necessari per la pafecipazione alla gara e i modelli allegati.

ottemperato correnamente alla

La Coùmissione .rileva ch€:

I) nera aflegati 2-3-4, relativamente alle dichiarazioni previste dall'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e

su/cessive modiftche ed integrazioni, è sîato erooeamente richiamato il punto 3 deldisciplinare di gam

aDziche il punro 4 del citato disciplinare

2) nel bando e nel disciplinare di gara non è stato previsto I'obbligo di integare la polizza fìdeiussoria

con la clausola della copefura relativa alla sanzione di cui al comma 2 bis dell'art. 38 del D. Lgs

163i2006 e successive modifiche ed integrazioni: p"n-to. nèl caso in cui le imprese non avessero

t
oftemperato a tale adempimento, la Commissione ne chiederà I'integrazione senza applicazione di (I ,/Ll- "

il Presidente dà lettura dei nominativi delle ditte partecipeìti alla gara.

ú)

/

A questo punto il Presidente procede all'apefura dei plichi.e all'esame della documentazione negli

stessi contenuta constatando e facendo constatare una per una la integrita e la regolarita dei plichi

medesimi, nonché delle buste " A - documenîazione " e " B offefe economica " cont€nute

all'interno dei plichi medesimi, prowedendo a far siglare ai componenti della Commissione di gara

tutte le buste presentate da ogni singolo offerente.

La Commissione applicherà fascia adesiva sulla documentazione esaminata di ogni singolo plico per



garantirne I'invariabilit4 la quale venà siglata dai componenti. Di seguito vengono riportate le

risultanze dell'esame della docurne'tazione di ogni singolo plico e la cons€guente dererminazione della

commissione di gara in ordine all'arnmissione o alla esclusione delle offerte medesime come di

seguito elencate:

N.
Bu-
sta

Tipo Impre-
sa

Impresr Anrotazioúi

Q''

t/
V

I

)

Singola

Singola

DICRA s.r,l.

Ammessa con serva

!'impressa deve inregrare la polizza
troelussorra con la clausola relativa alla
copefura della sanzione di cui al comma 2
bis della'an. 38 del D. Lgs tó3/2006 e
s.m.l.

I EMME SOLUZIONI AMBIENTALI

S.R.L.
Ammessa

3Ì

4

!

;

7

Singola TECNO GROUP s.r.l. Ammessa

Singola

GEO AMBIENTE SRL

MPRESA DI COSTRUZIONI

GENERALI

Sospesa
La ditta deve integrare le dichiarazionr
prevrste a pag 5 (mancante) dell,allegato 2.
Inoltre i direttori tecnici ed i soci di
maggiomnza debbono presenlare te
dichiarazioni utilizzando il modello
allegato -3 essendo le stesse stare
presentate utilizzando il modello -allegato
4 .Deve essere prodotto la *PASSOE,'

prevista al punto 2 del disciolinare di sara

Singola
LOVERAL SRL

T'NIPERSONALE
Ammessa

Singola AEMME S.R.L. Ammessa

Singola SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.

. r Ammessa con riserya

L'impressa deve integrare la polizza
fideiussoria con la clausola relativa alla
copertura della sarizione di cui al comma 2
bis della'al1. 38 del D. Lgs 163/2006 e
s.m.t.

8

A.T.I

GRAL COSTRUZIONI S.R.'

MONTEDIL S.R.L.

Ammessa con riserva

L'impressa deve integrare la oolvz;t
fìdeiussoria con la clausola relativa alla
coDefura della saizione di cui al comma 2

4



f

0

bis della afl. 38 del D .Lgs 163/2006 e

m.l.
s,

9 Singola COSIAM Ammessa

l0 Singola con
awalimento

ZEUS COSTRUZIONI SRL

AUSILIARIA GRANCHI s.r.l.
Ammessa

ll Singola GENCO GIUSEPPE Ammessa

Alle ore 14,15 la seduta viene sospesa. Le operazioni di gara riptendono alle ore 15,30.

Alle ore 15,40 interviene la sig.ra Andr€a Elena Huiban in rappresentanza del Consorzio

Vitruvio giusta delega a firma dell'Amrninistratore Unico geom. Paolo Speziale

N. Bu-
!ta

Tipo Im-
Dr€34

Impr€sa Atrnotazioni

,l)
Singola

con
awalime

nto

RISPARMIO ENERGETICO
s.R.L.

Ausiliaria ERAGON CONS.
STABILESCARL

Ammessa

Singola P.M.COSTRUZIONI SRL Ammessa

t4 Singola MI.CO.SRL Ammessa

15 Singola
CASTROVINCI

COSTRUZIONI SRL
Ammessa

l6 Singola COSMAK SRL Ammessa

t7 A.T.I.
MEDITERRANEA SERVICE

S.R.L
RENZO COSTRUZIONI.

Ammessa

t8 Singola GESTAM S.R.L.

Afimessa con llserva

L'imprcssa deve integrarc la polizza
fideiussoria con la clausola relativa alla
èóperlura della sanzione di cui al comrna 2
bis della'art. 38 del D .Lgs 163/2006 e s.
m.i.

.At

ú /b



I I 1.,_ ""1:::'",:.:"'"*"
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| | | copenura oella sanaone ol cul al comma I

I | | l:,1.,* 
*. 38 del D.Lgs 16312006 e s.

20 Singola SEICON S.R.L.

SosPesa

ll direttore tecnico deve integrare la
dichiarazione ai s€nsi dell'art. 38 comma I

lellera m ter del D.Lgs 163/2006 e s. m.e.i.

Singola
PERRONE COSTRUZIONI

s.R.L.

Ammessa con rrserya
L'impressa deve integrare la po\zza
fideiussoria con la clausola relativa alla
copertura della sa.nzione di cui al comma 2
bis della art. 38 del D .Lgs 1ó3/2006 e s.

m.l.

24 Singola IMPRE.GE.MA S.A.S.
Ammessa

:lg
Singola

con
ar.valime

nlo

GRTIPPO VENERE SRL
ausiliari ECO FLUMEN s.r.l.

Ammessa

Singota
CAPIZZELLO NTJNZf O Ammessa

27 A.T.I.

CO.G.EN DI ANTONIO
PALERMO & C. S.A.S.
DI DIO RANDAZZO

ATFREDO

Ammessa

28 A.T.t.
DIVA SRL

DEMETRA s.r.l.
Alnmessa

29 A.T,I.
ROMANA AMBIENTE S.R.L.

GRASSO COSTRUZIONI
GENERALI s.r.l.

Ammessa con riserva
L'impressa deve integrare la polizza
fideiussoria con la clausola relativa alla
copeftÌa della sanzione di cui al comma 2
bis della art. 38 del D .Lgs ló3/200ó e s.

m-i.

30 Singola GEOS S.R.L.

, Ammessa con nsefva
L'impressa deve íntegrare la polizza
fideiusoria con la clausola relativa alle'
copertura della sanzione di cui al comma 2
bis della'art. 38 del D .Lgs 163/2006 e s.

m.i.

Alle ore 17,40 si allontana la sig ra Andrea Elena Huiban

ct

rn
\4

/'



VALORI S.C.A R.L.
CONSOMIO STABILE

Singola
PROGETTO

GEOAMBIENTE

Amrnessa con riserva
L'impressa deve integrare la polizza
fideiussoria con la clausola relativa alla
copertura della sanzione di cui al comma 2
bis della'art. 38 del D .Lgs 163/2006 e s.

m.l.

Singola
MASSUCCO COSTRUZIONI

SRL

Arnmessa con ns€rva
L'imFessa deve integrare la polizza
fideiussoria con la clausola relativa alla
copertura della sanzione di cui al comma 2
bis della art. 38 del D .Lgs 163/2006 e s.

m.l.

mandato al RAG di richiedere le integrazioni alle lmprese, che dovranno pervenire entro il

tn0l4.

iliiaz" d"lle i-prese 
"ontraddistinùe 

dai numeri 3-5-6-7-9-l l-14-t 5-16-20-21-22'26-31-mno prive

bollq ,pertanto sarà cura del RAG dame comunicazione al R.U.P. pel i ptowedimenti

Alle ore 18,30 dopo aver esaminato n. 3l offerte, dal n.l al n 33, di cui n. 19 ammesse, n. l0

ftmm€ss€ con riserva e n. 2 sospese, la seduta viene chiusa e riconvocata alle ore 09.15 del

271t012014.

Tutti i plichi da esaminare vengono ricons€gnati al R.A.G che li custodisce in apposito armadio

blindato chiuso presso i locali dell' U.R.E.G.A Servizio Periferico di Ragusa, Via Natalelli n.107,

Leno confermato e sonoscntto: /\

l presidenre (Ins. Antonio castislione) U- t- r L^"-- L. ( 

^---......-
rtl .î, X \-/

Il vic€pr€sidente (Arch. Angelo Schembri) .,, ,,Qr''-'n 
\\z-/J >

ll Componente nominato dalla S. A. (lng. Gian catlo Di19rtiîo)./:--* -{- A^:- -+--'
m/1

Il verbafizzatore (Funz Dir.Distefano Giovann, Aff k



ALLEGATO A

ts
PerifeU.RE.G.A. - Servizio rico 15" - R.gusN

Eleoco dei psrtecipanti al pubblico incrnto del 22 OTTOBRE 2014

Bù
sta

Tipo
Impresr

Dittr

DIGRASRL

Psrtira M

Cod.Ffucrle
SEDE

TORTNO (TO)

MEDOLACO (BC)

08974300017

039158501ó2

05570580828

05637900826

I EMME
SOLUZIONI

AMBIENTALI
s.R.L.

u..

h

PALERMO (PA)

BAUCINA (PA)

PATII (ME)

FAVARA (AG)

CROTTE (AG)

BRACCIANO (RM)

GEO AMBIENTE
SRL IMPRESA DI

COSTRUZIONI
CENERALI

LOVERAL SRL
TNIPERSONALE

MONTEDIL S.R.L.

GELA (CL)

VALLELTJNGA
PRATAMENO (CL)

01439050855

01903320859

ZEUS
cosTRUztoNl

SRL
AUSILIARIA

CRANCHI s.r.l.

CENCO CIUSEPPE i MUSSOMELI (CL)

02135460836

02503080844

04713650820

079810?1009

01865230856

0rr77240858



awalimenîo

ENERGETICO
S.R.L.

Ausiliaria ERAGON
coNs.

STABILESCARL

MUSSOMELT (CL)

MUSSOMELT (CL)

BROLO (ME)

SAN PIERO PATTI (ME)

MONTEMARCIANO (AN)

01700950858

01418060859

VILLAFRANCA TIRRENA

CAPRARICA DI LECCE
(LE)

03484170759

SEICON S.R.L. CASTELLAMMARE DIL 014758008 t7
GOLFO

018464t0858

013172t0852

00582850863

01654050853

P.M.COSTRUZION
I SRL

CASTROVINCI
COSTRUZIONI

SRL

COSMAK SRL

026r t980836

03099860839

MEDITERRANEA
SERVICE S.R.L

RENZO
COSTRUZIONI.

02022'120425

02599830839GESTAM S.R.L.

FRANCO SRL
s6c.

COSTRUZIONI

cosrRULzIoNl j casrrlvrrneNo(rp) i 
00236730818

CASERTA (CE) i 031323s0ó16

VALLELUNGA
PMTAMENO (CL)

CO.G.EN DI
ANTONIO

PATERMO & C.
s.A.s.

DI DIO
RANDAZZO

IMPRE.GE.MA
s.A.s.

GRUPPO VENERE
SRL

ausiliari ECO
FLUMEN s.r.l.

DIVA SRL
DEMETRA s.r.l.

VALLELTJNCA
PRATAMENO (CL

ROMANA
AMBIENTE S.R.L.

GRASSO
COSTRUZIONI

04994261008



GENERALI s.r.l.

VICENZA (VI)

MELILLI (SR)

9grr',

"ii:

P:,y

BRONTE (CT)

MARSALA (TP)

CATANIA (CT)

CIOIOSA MAREA (ME)

04998890877

02343180812

l

047 t2420878

10149 | r 1006

coNsoRzlo
STABILE

vITRUVIO
s.c.AR.L.

ITAL SYSTEM

- 

--_' l n,
PETMLIA SOTTANA (pA) . 0468537082q

02825ó80834

02545300846

0784799t002

02165790813

00365550854

t

a

/

GEOS S.R.L. PATTI (ME)

VALORI S.C.A R.L.
coNsoRZro

STABILE
PROGETTO

GEOAMBIENTE
MASSUCCO

COSTRUZIONI
SRL

lJNIFICA
soc.cooP.

ROMA (RM)

GIARDINI NAXOS (ME)

02558160046

00591631205

00788970739

06ó 13181004

cuNEo (cN)

BOLOGNA (BO)

MONTEMESOLA (TA)SERVECO SRL

PARADIVI
SERVIZÍ S.R.L

CRF.F S.R.L.

INTESA VERDE
S.R.L.

Ausiliaria
RESEARCH CONS.

STABILE SCAR
COSPIN SRL

IJNIPERSONALE

EFFE
COSTRUZIONI

SRL

2G COSTRUZIONI
s.R.L.

ARES S.R.L.

SANTA TERESA DI zuVA
(ME)

VALDERICE (TP)

vILLALBA (CL)

A.C.R. S.R.L.
Ausiliaria

DINAMICA
CONS.STABILE
OFFICINA F,LLI
MESSINA SNC

CASTEL DI LUCIO IME)

AGRICENTO

01936500832



Consorzio

CONSORZIO CIRO
MENOTTI

MUSUMECI
COSTRUIONI

GENERALI S.p.A.

srRAcusA (sR) 01738960895

05190830876

00s36270710

COGEN
COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L.
CATANIA (CT)

MTSTERBTANCO (CT)
CENTRO

COMMERCTALE
EDIE SRL

EDIL.COS. S.R.L.

01632010876

CAPRARICA DI LECCE

c.A.E.C.
(coNsoRzro

ARTIGIANO EDILE
coMIso)

SOC.COOPERATIVA
L'OPEROSA S.R.L.

BENEVENTO (BN)

PRIOLO GARCALLO (SR)

coNsoRzto
CAMPALE
STABILE

PRECON S.R.L.

RAVENNA (RA) 00966060378

01938410758

03697610651

01070850894

005736'10882
00573670882

Siryola

Siogola
-.1

J

11



Assessorato delle lnfr.strutture e d€lla Mobilità

Dipartimento Regionale Tectrico

U. R. E. c. A. - Servizio Periferico l5o Ragusa

STAZIONE APPALTANTE: A.T.O. Ragusa Ambiente

I ggg"J,j dell'appalto: Amdamento dei lavori di ,,Copertura prowisoria ai sensi del punto 2.4.3 del' D. LGS 36/2003 della discarica per rifiuti solidi non pcricolosi " sita in c/da Pozzo Boliente * Vittoria
(RG) Impofo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicwezza) € 997,346,70

cIG 5806163547 _ CUp Hs4Et4000470005 coD UR.EGA 007RG20r4p00089

:= ooo::
II^ SEDUTA

L'anno 2014, il giomo 27 del mese di ottobre, alle ore 09,30 in Ragus4 Via Natalelli n. 107, piano 3.,
nei locali dell' U.R.E.G.A. Servizio periferico 15'di Ragusa si è riunita la commissione di gara così

costituita:

, ' -,, Jnr. 
Antonio Castiglione. Presidente nominato ai sensi dell,art. 9, comma 10, lett. a) Legge

.. r .. Regiouale l2 luglio 2011, n.l2 ;

, - tueh. Angelo Schembri, vicc-presidente nominato ai scnsi dell'af. 9, comma 10, Iett. b) Legge.h-
I.. Reàionale l2luglio 201 l, n.l2;;

- Ing. Giancarlo Dimartino, nominaîo dall'Amministrazione appaltante con determina del Dirigente

3230 del 03/09/2014, tmsmessa a questo Uffi cio ii d,ata O4lOg/201 4 pror. n. I 43 529;

E'altresì plesente il Funzionario Direttivo Giovanni Distefano che svolge le funzioni di verbalizzante.

ginsta nota n. 170682 del 22/10120t4, dell'Uffrcio U.R.E.C.A, Servizio periferico di Ragusa.

Di seguito vengolo dportate le risultanze dell'esame de a documentazione di ogni singoro prico e1í

consegucnre determinazione della comnissione di gara in ordine all'amrnissione o alla esclusione

delle offene medesime come di seguito elencate:

0
,h

Soc. Coop. LNIFICA SOC.COOP, Sospesa
Gli amministratori muniti di potcre di
nppresentanza ed i direttori tecnici del
Consorzio, debbono presentare le
dichiarazioni urilizzando il modello allegaro
3, essendo le stesse state presentate
ulilizzando il modello allesaro 4

12



N.
Bu-
sta

Tipo Im-
presa Impresa Arnotrzioni

Occorre inoltre integrare la polizza
fideiussoria con la clausola relativa alla
copefura della sanzione di cui al comma 2
bis deua' art. 38 del D .Lgs 163/2006 e s.
m.l.

35 Singola SERVECO SRL

Ammessa con riserva
L'impressa deve integrare la polizza
fìdeiussoria con la clausola relativa alla
copertura della sanzione di cui al corìma 2
bis della'art. 38 del D .Lgs 163/2006 e s.
m.l.

36 Singola INTEGRA Ammessa

37 Singola PARADIVI SERVIZI S.R.L
Ammessa

u
Singola con
awalimento

CRT.F S.R.L.
Ausiliaria ABRUZZO

RESTAURI s.r.l.

Sospesa
Entranbe le imgese debbono produrre la
dichiarazione relativa alle clausole antimafi a
di cui al modello allegato 5

39
Singola con
awdimento

INTESA VERDE S.R.L.
Ausiliaria RESEARCH

CONS. STABILE SCAR

Sospesa
L'impresa ausiliaria deve produrre la
dichiarazione antimafia di cui al modello
allegato 5

Occorre inoltre intcgrare la polrzza
fideiussoria con la clausola relativa alla
copertura della sanzione di cui al comma 2
bis della'an. 38 del D.Lgs 163/2006 e s. m.
t.

Alle ore 10,35 intervienc la sig.ra Ardrea Elena

giusta delega a firma dell'Amministratore Unico

Huiban in rappresentanza del Consorzio Vitruvio
geom. Paolo Speziale

N.
Bu-
sta

Tipo Im-
presa Impresa

Annotazioni

t'( .UL'

IIil/\,/y

40
Singola con
awalimento

COSPIN SRL
TJNIPERSONALE

Ausiliaria NUROVI s.r,l.

Ammessa 'v

4l Consorzio CONSORZIO STABILE
VITRWIO S.C.AR.L.

Ammessa

Singola ITAL SYSTEM Ammessa

43 Singola EFFE COSTRUZÍONI SRL
Ammessa

44 Singola con
awdimento

2G COSTRUZIONI S.R.L.
Ausiliaria CONSORZIO

Sospesa
La polizza fideiussoria, pur riportando

13



N.
Bu-
sta

Tipo Im-
presa

Impresa Annotazioni

STABTLE AGORA' s.r.l.

correttamente beneficiari, somma garantita e
data della gara ripona una dlversa
descrizione dell' operazione garanîita
(oggetto dei lavori).
L'impresa ausiliaria deve produne la
dichiarazione antimafia di cui al modello
allegato 5

45 Singola ARES S.R.L.
Ammessa

46
Singola con
awalimento

A.G.R. S.R.L.
Ausiliada DINAMICA

CONS.STABILE

Sospesa
L'impresa ausiliaria deve produre la
dichiarazione antimafia di cui al modello
allegalo 5

Manca inoltre la dichiarazione da cui si
evincono i soggetti muniti di.potere di
rappresentanzzì

ft
Singola

OFFICINA F.LLI MESSINA
SNC

Ammcssa

Sinsola con
Bvvallmento

t

MAMMANA
MICHELANGELO

Ausiliaria
DELUSSU Cosîruzioni s.r.l.

Ammessa

::49. Singola UNISCAR SRL
AmÍÌessa

50 Consorzio

CONSORZIO CIRO
MENOTTI

MUSUMECI COSTRUIONI
GENERALI S.p.A.

Ammessa con ris€rva
L'impressa deve integrare la pollzza
fideiussoria con la clausola relativa alla
cope4um della sanzione di cui al comma 2
bis della' art. 38 del D .Lgs 163/2006 e s.
m.i.

)l Singola LOTO IMPIANTI S.R.L.

Ammessa con fiserva
L'impressa deve integrare la plizza
fideiussoria con la clausola relativa alla
copeftula della sa.nzione di cui al comma 2
bis della'art- 38 del D .Lgs ló3/2006 e s..
m,l,

52 Singola
COGEN COSTRUZIONI

GENEMLI S.R.L.

Ammessa con riserva
L'impressa deve integrare la pollzza
fideiussoria con la clausola relativa alla
copertura della sanzione di cui al comma 2
bis della art. 38 del D .Lgs ló3/2006 e s.
m.t.

53 Singola SMEDA SRL
Ammessa

54 Singola CENTRO COMMERCIALE
EDIE SRL

Ammessa

(\,,,

0
/->

'14



Singola EDIL.COS, S.R.L.

c.A.E.C. (coNSOútò-
ARTIctANO €DrLE COMISO)

SOC.COOPERATIVA
L'OPEROSA S.R.L,

L'impresa mandante deve produrre
afestazione SOA in corso di validità

CONSOMIO CAMPAìE
STABILE

PRECON S.R.L.

Si

il

Le

da mandato al RAG di richiedcre le integrazioni

6/nt20t4.
alle imprese sospese,chc dovnruro pervcntre entro

rive di botlo, pertanto

uenziali.

re 14,00 dopo

amnesse con dserva

novembre 2014.

Tutti i plichi da esaminare vengono

blindato chiuso presso i locali dell,

prano 3o.

contraddistinte dai numeri 3B-39-40-4t-42-43-48-52-53_54-56-5.1,

sani cura del RAG damc comunicazione al R.U.p. per i provvedimenli

rstanze delle imprese

aver esaminato n. 25 offetc. dal n. i4 al n.5g, di cui n. 15 ammessc. n. 4

c n ó sospese, la seduta viene sospesa e riconvocaîa alle ore 9,30 del lv

nconsegnati al R.A.G. che li

U.R.E.G.A. Scrvizio periferico

custodisce in apposito armadio

di Ragusa, Via Natalelli n.107.

Letto confemato e sottoscritto:

ll Presidente (lng. Anronio Castiglione)

Il Viccpresidente (Arch. Angelo Schembn)

ù*-e +tJ-=-._@y-l\
Z!^..---..-.---*<-.:



Assessorrto delle Infrsstruature e della Mobilità

Dipartimetrto Regionrle Tectrico

U. R. E. G. A. - Servizio Periferico l5o Raguss

STAZIONE APPALTANTE: A.T.O. Rasusa Ambi€nte

Oggetao dell'appalto: Affidamento dei lavori di "Copertura provvisoria ai sensi del punto 2.4.3 del
D. LGS 3ó12003 della discarica per rifiuti solidi non pericolosi " sita in c/da Pozzo Bollente - Vittoria
(RC) lmpono complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicrrezza) € 997.346,70

cIG 5806t63547-CrJp H54E14000470005 COD UREGA 007Rc2014p00089 -:: ooo===

III^ SEDUTA

L'anno 2014, il giomo l0del mese di novembre, alle ore 10,45 in Ragusa, Via Natalelli n. 107, piano

3', nei locali dell'U.R.E.G.A. Servizio Periferico 15" di Ragusa si è riunita la Commissione di gara

così costituita:

- Ing. Antonio Castiglione, Presidente nominato ai sensi dell'af. 9, comma 10, left. a) Legge

Regionale 12 luglio 201 l, n.l2 ;

- Arch. Angelo Schembri, vice-presidenîe nominato ai sensi dell'an. 9, comma 10, lett. b) Legge

Regionale 12 luglio 201l, n.l2: ;

- Ing. Giancarlo Dimafino, nominato dalÌ'Amministrazione appaltante con determina del Dirigente

3230 del 03/09/2014, trasmessa a questo Ufficio in data 04/09/2014 prot. n.143529;

E' altresì presente il Funzionario Direttivo Giovanni Distefano che svolge le funzioni di veúalizzante,

giusta nota n. 170682 del 22110/2014, dell'Ufficio U.R.E.G.A, Servizio Periferico di Ragusa.

E presente inolîre la sig.ra Andrea Elena Huiban in rappresentalza del Consozio Vitruvio

delega a firma dell'Amministratore Unico geom. Paolo Speziale

Preliminarmente il R.A.G. trasmene alla Commissione la seguenti note dell'Ufficio

allegate le rispeftive inîegrativ€ inviate dalle impresc so5pese.e ammesse con riserva:

,'.'.o ll
U

U.R.E.G.A.. con i/-I tV\.JJ

__,1

data

30t10t14

6'''')
i@

30t10t14

16



't78217 04t11t14

1E 175605 3C]/10t14

19 176870 31t10t14

175604 30t10t14

17607 30,/10/14

176873 31t10t't4

r 79395 05t11t14

32 178874 31t10t14

ì\ 179396 o5t11t14

?\
:lv 180381 06,t11t14

>/
176882 31t10t14

\l
38 180415 m,t11t14

180414 0€,t11t14

44 180326 od11t14
,/.

46 180413 06111t14

1804î8 úl'l1l'11

51 180/'12 c6,/,t1t14

180293 c6t11t14

1807'13 07t11t14

La Commissíone prende in esame le integazioni inviate dalle impr€se sopra citaúe, ammettendo le

17

,h



imprese individuate con i seguenti numeri di busta l-'7-8-18-19-20-21-29.30-32-33-34-35-38-39-44-

50-51-52 .

Si precisa che:

l. I'impresa N' 34 ha integralo quanto richiesto, precisando di esserc stata indotta in errore dai

modelli predisposti dall'Amministrazione ; in relazione alla polizza fideiussoria ha precisato che la

stessa già conteneva la clausola relativa alla copenura di cui al comma 2 bis dell,art. 38 del D.Lgs

163/2006 e s.m.i, per come vedficato dalla Commissione;

2. l'impresa N" 35 in relazione alla polizza fideiussori4 ha precisato che la stessa già conteneva la

clausola relativa alla copertura di cui al comma 2 bis dell, art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

allegando copia della stessa e per come verificato dalla Commissione;

3. l'impresaN" 39 ha Fodotto la dichiarazione antimafia relativa all'impresa ausiliaria menbe non
,\

^Íf\tegmto 
la polizza fideiussoria; la Commissione ha riesaminato la documentazione gia p.aonu Itgj ! t

' { dîi')^prr* riscontrando chc la polizza fideiussoria contencva già la clausola relativa alla / /'8/ | ilJalFopenura di cui al comma 2 bis dell'an, 38 del D. Lgs Ió3/2006 e s.m.i. . V
con nota No l81499del l0/l l/2014, il RAG ha comunicato che l'impresa Geo Ambiente s-r.I. (busîa 

/-
No 4) non ha integrato qua.nto richiesto con nota N. 171661 del2311012014, pertanto viene esclusa. \.(.tJ
Alle ore l2.l5interviene il sig. Gravina Riccardo in rappresenranza dell'impresa coSIAM s.r.l. giusla //f ./'-
delega dell'amministratore unico arch Rachiti Fausto. f /
L'impresa N" 56 ha prodotto copia della comunicazione di awio della verifica triennale, dalla quale si

evince che il relativo conr.atto è staîo stipulato in ddta 31/10/2014 e quindi in data successiva alla

scadenza di presentazione delle offerte, pefanto viene esclusa.

N.
Bu-
3tA

Tipo
Impre-

st
lmpresa Annotaziotri

Singola
CEO AMBIENTE SRL IMPRESA

DI COSTRUZIONI GENERALI NON AMMESSA

56 A.T.l.

c.A.E.C. (CONSORZIO ARTICTANO. EDILE COMTSO)
SOC.COOPERATIVA
L'OPEROSA S.R,L. NON AMMESSA

1E



La Commisione rileva che la richiesta fomulata dal RAG all,impresa contraddistinra cotr il No 4ó,

risulta non rispondente aon quanto úportato nel verbale della Il seduta di gara e pertanto dà mandato

allo stesso di riformurare la richiesta di integrazionq che dovnà ess€r prodotta e't o i I rrrrDol4 are
ore 9,30.

Per quanto sopra la seduta viene aggiomata al giomo l7 A ln0l4 alle ore 10,30.

Letto confermato e sottoscritto:

It Presidente (rns. Antonio casrislioDe) (1 t-l ^ 0^ +-. O*o "ì | 
^.__Il Vic€presidente (Arch. Angeto Schembr[l__-@Xrt Qp_A"

ll Componente nominato dalla S. A. (Ing. Gi ancùlo Diflartirlo

Il verbalizzatore (Funz. Dir. Distefano Ciovan ";t 
l//A-/

\

, "l',-----4^ '\-"--*-t ..-

vz-\
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Assessoraao delle Infrrstrutture e delh Mobiliaà

DipartiBento Regionale Tecrico

U. R. E, G. A. - Servizio Periferico l5o Ragusa

STAZIONf, APPALTANTET A.T.O. Rrgusa Ambiente

Oggetto dell'rppalto: Affidamento dei lavori di "Copertura prowisoria ai sensi del punto 2.4.3 del
D. LGS 36/2003 della discarica per rifiuti solidi non pericolosi " sita in c/da Pozzo Bollente - vittoria
(RG) Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza'1€ 997 .346,70

crc 5806t63t7 - CUP H54E14000470005 coD UR.EGA 007RG2014m0089

:= ooo:=
IV^ SEDUTA

L'anno 2014, il giomo l7 del mese di novembre, alle ore 10,30 in Ragus4 Via Natalelli n. 107, piano

3', nei locali dell' U.R.E.C.A. Sewizio Periferico 15' di Ragusa si è riunita la Commissione di gam

cosi coslituita:

- lng. Antonio Castiglione, Presidente;

- Arch. Angelo Schembri, vice-presidente;

- lng. Giancarlo Dimartino, rappresentante della stazione appaltante;

E altresi presente il Funzionario Direttivo Giovanni Distefano che svolge le funzioni di verbalizante-

E presente inoltre la sig.ra Andrea Elena Huiban in rappresentanza del Consorzio Vituvio giusta

delega a hrma dell'Amministatore Unico geom. Paolo Speziale

Preliminarmente il R.A.G. trasmette alla Commissione la nota dell'Ufficio U.R.E.G-4. prot. n.184109

del l3/l l/2014, con allegata I'integrazione inviata dall'impresa sospesa N' 46 .

La Commissione prende in esame I' integrazione inviata dall' impresa sopra citata, constatando che

slcssa è esaustiva e Derlarìlo vlene atnmess a-

Il RAG trasmette altresì la nota N" 184246 dcl l3llV20l4 dell'Uffrcio U.R.E.G.A, con la q

I'impresa I' OPEROSA s.r.l. (mandante di cui alla busta N' 56) trasmette copia dell' attestazione SOA

rilasciata il l2l | | /201 4.

La Commissione ribadisce I'esclusione dell'ATI perché la verifica hiennale dell'attestazione SOA della

mandante (scaddta in d^ta2l2l20l4) è stata richiesta in data successiva alla scadenza di presentazionc
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dell'offefa.

La Commissione di gara, in osservanza all'indicazione del disciplinare di gar4 procede quindi

all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle imprese ammesse e dà lettura dei ribassi

percentuali offerti, che risultano essere i seguenti:

Ordine
Tipo

ImoresaBusta Ribasso

29,167

35,3595

35,3600

3s.4221

GRAL COSTRUZIONI
UNIPERSONALE
MONTEDIL s.r.l.

ZEUS COSTRUZIONI s.r.l.
AUSILIARIA GRANCHI s.r.l.

COSIAM

CENCO GIUSEPPE

35,405ó

313
RISPARMIO ENERGETICO S.R.L.

Ausiliaria ERAGON CONS.
STABILE SCARL

'15 547î

Alle ore 11.05 inîerviene il sig. Gravina Riccardo in rappresentatza dell'impresa COSIAM sr.l,

giusta delega dell'amministatore unico arch Rachiîi Fausto. '

DIGRA s.r.l..
I EMME SOLUZIONI
AMBIENTALI s.r.l.

TECNO GROUP s.r.l.
LOVERAL s.r.l.

T'NIPERSONALE
AEMME S.R.L.

SOFIA COSTRUZIONI s.r.l.

Singola con
awalimento

Ordine Bustr Dittr

P.M.COSTRUZIONI s.r.l.

O.s.r
CASTROVINCI UZIONI

Ribasso

35,5866

35.4235

35.3334

10,00

35,1453

35,488

35.41t7

t^35,3839

MEDTTER&{NEA SERVICE s.r.l.
RENZO COSTRUZÍONI.

GESTAM s.r.l.

FRANCO s.r.l.
S&.G.COSTRUZIONI

SEICON S.R.L.
PERRONE COSTRUZIONI s.r.l.

IMPRE.CE.MA S.A.S. 29,439
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22 25
Singola con
awalimento

GRUPPO VENERE s.r.l.
ausiliari ECO FLUMEN s.r.l.

35,5098

23 26 Singola
CAPZZELLO NI,INZIO

35,4243

:ì\ 24 27 A.T.t.

CO.G.EN DI ANTONIO
PALERMO & C. S.A.S.

DI DIO RANDAZZO ALFREDO
34,931'7

28 A.T.I. DIVA s.r.l-
DEMETRA s.r.l 35,4688

26 29 A.T.I.
ROMANA AMBIENTE s.r.l.

CRASSO COSTRUZIONI
CENERALI s.r.l.

35,3924.

27 30 Sineola GEOS s.r.l 35-6999

28 Consorzio
VAIORI S.C.A R.L.

CONSOMIO STABILE 35,1807

29 Sinsola PROGETTO GEOAMBIENTE 34,0555
30 l3 Sinsola MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l 27.777

34 Soc. Coop. UNIFICA SOC.COOP 34,1ll0
35 Sinpola SERVECO s.r.l 34.768

33 36 Sineola INTECRA 33.50
34 37 Sinsola PARADM SERVIZI s.r.l 34.2220
35 38 Singola CRF.F s.r.l. 35.1582

36 39
Singola con
a!,\r'alimento

INTESA VERDE s.r.l.
Ausiliaria RESEARCH CONS.

STABILE SCAR
35,4n'7

40 Singola COSPIN SRL TJNIPERSONALE 33.8876

38 4l Consorzio
CONSORZIO STABILE
vITRUVtO S.C.A.R.L. 35,3889

39 42 Sinqola ITAL SYSTEM 35.8914

40 43 Singola EFFE COSTRUZIONI s.r.l. 35,4530

4l 44
Singola con
awalimento

2G COSTRUZIONI s.r.l.
Ausiliaria AGORA 35,3956

')

42 45 Singola ARES s.r.l
-3s3i78 

--l--
46

Singola con
awalimento

A.G.R. s.r.l.
Ausiliaria DINAMICA

CONS.STABILE '";a/-44
Singo14 OFFICINA F.LLI MESEINA SNC 35.2956

45 48 Singola MAMMANA MICHELANGELO 35,56t7
46 49 Sinsola UNTSCAR SRL 35-4273

47 50 ATI
CONSORZIO CIRO MENOMI

MUSIJMECI COSTRUIONI
GENERALI S.p.A.

35,3564

48 5l Sirisola LOTO IMPIANTI s.r.l 33.9011

49 52 Singola
COGEN COSTRUZIONI

GENERALI s.r.l. 33,7622

50 Singola SMEDA s.r.l. 32,81 I
5l 54 Sineola CENTRO COMMERCIALE EDILE s.r.l. 34.8763

rt
l
l
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52 55 Singola EDIL.COS. s.r.l.. 32,4'79

53 57 Singola CONSORZIO CAMPALE
STABILE 35,4957

54 58 Sineola PRECON s.r.l. 34.6415

i di seguito si riportano le offe'te €conomiche delle imprese ammesse, in osseNanza del disciplinare

gara, incolonnate in ordine decrescenîe Der valore di ribasso:

,

No
Ordine

No
Busa.

Tipo
Imore Ditta Ribasso'

39 42 Sinsola ITAL SYSTEM ì5 rgt 4
27 30 Sineola GEOS s.r.l. 35,6999
E 9 Singola cosL{M 14 6)61

Sinsola P.M.COSTRUZIONI s.r.l t5 sr66
45 48 Sinsola MAMMANA MICHELANGELO 'ìS Sr(17
II 12

Singola con
awalimento

RISPARMIO ENERGETICO
s.R.L.

Ausiliaria ERAGON CONS.
STABILE SCARL

3s,5478

6 7 Sineola SOFIA COSTRUZIONI s.r.l 35,5400
l0 Sinsola CENCO CIUSEPPE 35.5313

22 25
Singola con
awalimento

GRUPPO VENERE s.r.l.
ausiliad ECO FLUMEN s.r.l 35,5098

Sineola DIGRA s.r.l.. 35.5069
l9 20 Sinsola SEICON S.R.L. 'ì5 s0/ts

)J )l Singola
CONSORZIO CAMPALE

STABILE ì5 aa57

l8 t9 Singola FRANCO s.r.l.
S&G.COSTR{JZIONT 35,488

T,I

25 28 A.T.t. DIVA s.r.l.
DEMETRA s.r.l 35,4688

40 43 Sinsola EFFE COSTRUZIONI s.r.l 35.4530

26 Singola
CAPZZELLO NIJNZIO

MI.CO.s.r.l.

35,4243 t
t3 t4 Singola I35,4235 a__
46 49 Sinsola IJNISCAR SRL 35 4?11
5 6 Singola AEMME S.R.L. 35.4221

20 2I Sinsola PERRONE COSTRUZTONI s.r.l 3s,4|7

.36 39
Singola con
awalimento

INTESA VERDE s.r.l.
Ausiliaria RESEARCH CONS.

STABILE SCAR
15,41 t7

;r 42 45 Sinsola ARES s.r.l 'ì 5 aoTr
Ji9 l0 Singola con

awalimento
ZEUS COSTRUZIONT s.r.t_

AUSILIARIA CRANCHI s.r.t.
35,4056
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Singola con
awalimento

A.G.R. s.r.l.
Ausiliaria DINAMICA

CONS.STABILE

2G COSTRUZIONI s.r.l.
Ausiliaria AGORA

3s,4027

Singola con
awalimento 35,3956

ROMANA AMBIENTE s.r.l.
GRASSO COSTRUZTONI

CENERALI s.r.l.
CONSORZIO STABILE
VITRUVIO S.C.A.R.L.

35,3924

35,3889

CASTROVINCI COSTRUZIONI
s.r.l. 15,3839 

^
LOVEML s.r.l.

INIPERSONALE
TECNO GROUP s.r.l. 35.359s

CONSORZIO CIRO MENOTTI
MUSUMECI COSTRUIONI

GENERALI S.p.A.

OFFICINA F.LLI MESSINA SNC
VALORI S.C.A R.L.

CONSORZIO STABILE
. CRF.F s.r.l.

GESTAM s.r.l.
CO.C.EN DI ANTONIO PALERMO

& c. s.A.s.
DI DIO MNDAZZO ALFREDO

CENTRO COMMERCIALE EDILE s.r.t.

35,1807

35.1453

34,93r7

PARADIVI SERVIZI s.r.l.

LINIFICA SOC.COOP.
PROGETTO GEOAMBIENTE

34,r r10

LOTO IMPIANTI s.r.l.
COSPIN SRL UNIPERSONALE

COGEN COSTRUZIONI

SMEDA s.r.l.
GRAL COSTRUZIONI s.r.l.

TJNIPERSONALE
MONTEDIL s.r.l.

IMPRE.GE.MA S.A.S.

33.901I
33.8876

29,167
I EMME SOLUZIONI
AMBIENTALI s.r.l.

MASSUCCO COSTRUZIONI s.rt_
MEDITERMNEA SERVICE s.r.l.

RENZO COSTRUZIONI.
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Ai sensi dcll'art. 19, comma 6, della L.R. 12l201I e dell' aIt. 86 del D. Lgs. 163/2006 e s.lll.i., la

Commissione procede al taglio del 109/0, arrotondato all'unità superiore, delle offefe più alte e delle

offerte più basse, che risulta essere pari a seì. La Commissione ai fini del calcolo della soglia di

fnomalia, 
nel precedente elenco in cui le offerte sono incolonnate in ordine decrescente per valore di

'ribasso, non tiene conto delle offerte dei primi sei panecipanti chc hanno presentato il ribasso pirì alto

e delle offerte degli ultimi s€i partecipanti che haruto presentato il ribasso piu basso e procede quindi al

calcolo della media dei ribassi delle imprese che restano dopo l'opcrazione di esclusione anzidetta. che

risulta pari a 35,0345%. Tale valore vienc incrementato dello scano medio aritmetico dei ribassi

percentuali che superano la predetta media, pan a 0)648Yo e penanb il valore di riferimento, ai fini

dell'individuazione della soglia di anomalia, dsulta essere pad a 35J993yo

La Commissiorc di gara, in osservanzr dell'indicazione del disciplinare di gar4 a questo punto

individua le offerte delle prim€ due imprese che hanno un ribasso pcrcentuale inferiore alla soglia di

anomalia sopra specificata, le quali risultano essere: Prima in graduatoria risulta I'impresa individuata

coCbusta No 44. denominata 2G COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Agdgento, che ha formulato il.v
,Jillasso del 35J956% , che più si awicina per difetto alla soglia di anomalia sopra determinata.

Seconda in graduatoria risulta I'impresa individuata con busta No 29, denominata ATI ROMANA

AMBIENTE. con sede in Roma. che ha fomulato il ribasso dol 3539240 .

I componenti del seggio di gar4 presa visione dell'elenco della documentazione di tuti ipafecipanti

alla gara, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno dei responsabili tecnici ed

amministralivi delle slesse.

A parere della Commissione la sanzione prevista dall'arr. 38 comma 2 bis det D. Lgs 163/200ó dovm

essere applicato alle imprese contraddistinte dai N' 4-20-38-39-44-46-56.

Si demaÍda al RUP:

n
\,rvr(N
/

.l

É
ll

- Ia verifica della regolarità contributiva di tutti i partecipanti.

-\ la segnalazione all'Agenzia delle entrate delle impresa di cui ai precedenti verbali che hanno
:\
iipresentato I'istanze prive di bollo e le seguenti imprese che hanno presentato le offefe economiche
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anche esse prive di bollo: 3-5-9-l l-15-1ó-29-3M2-4344.

ll verbale delle operazioni di gar4 così come previsto dal comma 2 dell'art.22 del D.p.R. del

3l/0lD0l2 N' 13, vena tmsmesso all'Amministrazione appaltante per i successiví prorvedimenti in

materia di aggiudicazione.

staaone

vengono dalla Commissione riconsegnati al R.A.G. che li custodisce, sino alla consegu

appaltsnte, itr apposito armadio blindato chiuso presso i locali dell' U.R.E.G.A. - Servizio

Periferico di Ragus4 Via Natalelli n.107, piano 3o.

Le op€razioni di gara hanno termine alle ore 13,30

Letto confermato e sottosctitto:

ll Presidente (Ing. Antonio Castiglione)

IMceplesidenre (Aîch. Angelo Schembri)

AL

U.-l'.-
,:.

il

.tti;,.

$&i j
lJr.,-'*

6

/

Il Compon€nte nominaîo dalla S. A. (lng. cincatlo Dimaninqy'(__4
If verbalizzarore (Funz. Dir.Distefano Giov ,-:l //2y'_ z_-z-, / r't' //
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