
COMUNE DINASO
Provi{lcia di Messira

OGGETTO: Procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell'àr. 13 del visente resolamento comunale per
lavori, fomiture e servizi in economia ed ai sensi dell'art. 125 del Dlgs l6l/2006 e s.m.i..
Aftidamento lavori pcr la "Ristruttùraziole della Cappelìà denominata ex ..Confì.aternita

SàntrAntonio Abatc" ùhicata rel Cinit.ro Comùnale di Naso".
CUPr F77C11000010001 -ClC: 5536493A8C

VtrRBALtr DI GARA. N. 1
L'aggiudicazione awenà con il crilefio del prczo piir basso da applicare all'impono a base d'asta.
Saranno alnlnesse sollanlo offerte in ribasso mentre safanno escluse oîîerte allapad ed in aùmento.
Si p.ocederà all'aggiùdìcazione anche in presenza di una sola oîfertavalida-
Importo complcssivo lavori in:rppalto e r42.66r,3s

- oneri pcr tA sicxrczza indiretli non soggétti n rjbasso e 2.244,64
- on.ri e costi diretti per là sicurczza Don soggefti a basso € 5.562,24
- costo n.lodopcra non soggetfo a úbasso € 55.974.14
- Rcstano i lavori a bnse d'asta € 78.880,33

Catcgoda prevalente: OG 2 - cìassifìca l, subappaltabilc fino al 30% (aú. I 70. c. I , de I DPR 207120 I 0) i

L'anno ducnilaquaffordici il giorno ventiquattÌo del mese dì giugno aìle ore 9:50 nell'Uîficio del

ResponsÀblle Arca Tccnica I del Comuìre di Naso, il sottoscritto Arch. Maio Sidoti l\4igìiofe, Presidents di
gal?, qlràìe Responsabiìe Area Tecnica l, alla prcsctza dei conlponenti la Commissione dì gera corìpostî d:ìi

Sjgg.ri Arch. Marìo Messina e Sig.fa Gìuseppa Letizia, che pef ìa circostanza svolge ancì1e i compiti dì

verbaìizzante, tutti idonei a norma di legge, dichiarà aperta la seduta della gara in oggetto c

PREMESSO
Che con determina Alca Tecnìcà n. 82/158 clel 03-06.2014 è stato approvato lo schena della lettera d'lnvito da
tfasnellere elle n. 29 [ventìnove) dittc seleziotlate da] RUP per h partecipazionc alla gara pef 1'aîfìdamento
cìei lavorì di che ualtasi e il rclalivo modelìo-istenzà di donanda di pa[ecipazione ad essa collegato,
pfedisposti dal Responsabile Arcà Tecnica i;
Chc viene ichialìato tutto quanto premesso nclla suddetta deterlllina n. B2/l5B del 03.06.2014 relalivanente
alì'appaìto di che tmltasi;
Chc in data 04.06.2014, con nota n. 5851 dì prot.. il Responsabile Area T€cnica t ha jnvltato a pa ecipare allà
gara Ie seglìenti dilte, giusto elenco che si alìega sotto la ìettera "Ai':

Sgro' Geom. Alberto Alvaro Danicle - 95015 MALETTO (cT)
2 Euroscavi Snc di Falcone & Figlio - 84020 Valva (sA)
l Impre.a Edile Indir iduale Brusca Francesco - o00r'Pr|l 1ico tpA)
4 L'Arte del Restrìuro di Giuffrida Fabio Antonino - 95030 Rasalna ICT)

R.T.I. per Cooptazioùe B.M. Costrùzioni srl (Mandataria) - 9002,1Gangi (PA)

Onofaro Antonino srl (Mandante Cooptata) - 9807,1Naso (ME)

PROJECT S.R.L. - 98061 Brolo IME)
7 SAPI s.r.l. - 98074Naso (ME)

8 A.B.M. Costruzioni s.r.l. - 98055 Lipari (ME)

9 Oceania Costruzioni s.r.l. - 90047 PaÌtinico GA)
t0 RE.CO.IM. S.r.l. - 98050 Teme Vigliarore (ME)

ìì Profas Costruzioni srl (ausilirta) - 98061 Brolo (ME)

CAETANO DEBOLE (ausiliaria) - or0l ì Leonroie tLN)
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12 Tmpreca Carmelo Me\sina srl - o\0r0 \ Apara I i Dah;ir'r' )

1-l CO.GE.ZAF. Srl - 90026 Pehalia Sollana (PA)

t4 Chiofalo Costruzioni srl - 98044 s.Filippo del Mela (ME)

t5 Boara Costruzioni srl - a0010 Mor red.e \P^l
l6 Ptgliuca Carmelo - 98029 ScalettaZanclea (ME)

17 trdilservice (Edilizia e SeNizi) Società Cooperativa - 98066 Paúi (ME)

18 Framich srl - 95028 Vah'erde (CT)

19 AKAB srl - 98069 shagra (ME)

20 CI.TI. Rcslauri di Ciuffrida Agalino - os0rl Pàc-ro r( | )

2l Pegaso Costruzioni srl (awalente) - 98061 Brolo (ME)

Tànya Conscrvazione c restauro di Salcrno Gàetana (ausiliaria) - g0tSt palenr

22 F. Costruzioni srl (àwalente) - 4)0t0 s.vcr er'r" r' , )

Sicula Costruzione Società Cooperativa (ausiliaria) - 95020 S.Venerina (cT)
23 Vesta Costruzioni s.r.l. - 93061 Brolo (ME)

COGE s.r.l. - 98060 N4oniagoareaìe (ME)

25 Ricciardello Carmelo src - 93061 Broìo (ME)

26 Giovanni Russo Cosfruzioni - 9.1014 Nicosia (EN)

a7 COREPP srl - 92026 Favan (AG)

28 ISA RestàuÉ e Costruzioni srÌ - 93073 Mistfetta (ME)

29 I.CO.SER. S.r.l. - e0024 caDgi (PA)

issatldo ìl lenÌine per ìa presentazionc dcllc offerte cntro c non ohre le ore 12:00 del 21106/20Ì4 e ]'avvio
delle pfocedurc di gafa nello stesso giorno, alle orc 15:00 e segg.;

Che ìn dalà di ìeri,23.06.2014 sì è disposto il rinvio dclle opelazioni di g.ìra ad oggi,24.06.2014, ore 9:30 e
segg., gilrsto awiso dei Responsabile Afea Tecnica 1, f'ormuìato a seglìito "dì un grave ìncerdio venutosi a
pfopagare 1ìn dalle matinata . -. il1 c-de Caria di queslo tertilotio conrunale...", chc ha reso ";mpossibile potere

costiluire la Commissione di Gam per ì'aggiudicazione dell'appalto de quo";
Che ìl suddetto avviso dì rìÌlvio è sla1o p bblìcato all'Albo Pretorio on-line e sul sito \À,eb di questo Comune in

dala d i ieri, 23.06.20 I 4, per dare opporllìna inîofrnazionc a lic ditle inleressate al la odìel na garu:

Che, come rjsulta dal suddelto:rvviso di finvjo del porneriggio di ieri, 23 c.m-, il Responsabile deìì'Ufficio
Prolocollo ha consegnato, nclla circostanza, i n. 16 (sedìcì) plichi peNenutì per la gara al Responsabile Afea
Tecnica I, il quale nel prenderli ìn caico ìì ha ripostì 'îella cassaforte in dotazione al pfoprio Ufticio, senza

àlcuna loro vaìutazione di n1efito in rilerimento ai tempi di presentazione e/o alla \€dfica dell'ìnvito, o nreno,

alla pafiecipazione, rinviandosi tali valutazionj all'apertura della gera';

TUTTO CIO' PRIMTSSO

Il Presidente alla presenza dei componenti della Commìssione di cui sopra, dando a||o dell'assenza aìl'odjerna
sedula di gara dei rappresentanti delle ditte pafecìpanli, inizja le opefazioni della gara per l'aggiudicazione di

cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 16 (sedici) plichi, di cui n. 15 nei termini e n. I (uno) fuod
temine, tutto cìò per com.3 si evince dagli atti lresmessi in data di ieri, 23 c.m., dat Responsebile dell'U1'ficio
Protocollo addeilo allaricezione (allegato "B"), prot. n. 6603.

Pertanto, la Commissione {:letemine la non ammìssìone alla gara del plico pervelruto îuori ternine il cui
mettente risuìta essere ì'Impresa Edile Pagliuca Car]l]elo, via Roma rì- 121, 98029 Scaletta Zanclea (Me), dì cui
al prot. 65?5 del23.06.2014, ore 14:25, quindi, ìn violazìone del punto 7 de1la lettera d'invito che, per la



circostanzj, disponeva la'îon ammissione alla gara";

Che per le sùddette motìvazionì, il plico n. 16, riconducibile alla citata Inpresa EdiÌe Pagljuca Carnelo, viene

fotocopiato eslemàmente per essere conservato'agli atti dj Cera, a giustificazione della sua esclusione, e

restituito al mittente;

Prclimimrmente, sì dà atto che tutti j plichipervenuli per la partecipazione a1la gara in oggetto sono statj presi

in custodia a cura del personale dipendente dellUîlìcio Protocollo, addetto alla ricezione, e trasmessì in data di

ieri, 23 c.m-, al Responsabìle Area Tecnica 1 per I'espletamento della gara e da questi riposti nella cassalol1e in
dotîzione aì proprio Uflìcio da dove sono stati prelevati, in data odjerna, per I'awio delle operazioni di gara.

Di seguìto vengono ipoÍate le dìtte che hanno validamente riscontrato l'invito e presentato islanza di
partecipazione:

N. DITI'E Estremi istanza

RE.CO.lM. S.r.l. - 98050 rerme vigliatore (ME) prot. n. 6273 deì 13.06.2014

2 Boara Costruzioni srl - 90046 Monreale (PA) prot. n. 6405 del 18.06.2014

Vcsta Costruzioni s.r,l, - 98061 B.olo (ME) prot. n. 6466 del 19.06.2014

4 ISA Restauri e Costruzioni srl - 98073 tvlisreria tME) prot. n. 6489 del 19.06.2014

R.T.I. per Cooptazione
Gangi (PA)

B.NI. Costruzioni s|l (l{ànd,ln à) - 9002,1 pro1. n. 6496 del 19.06.2014

Onoîaro Antonino srl (llardaDtc Cooptatà) - 93074 Naso (ME)

COGE s.r.l. - 98060 Montasnareale (ME) prot. n.6505 del 20.06.2014

Chiofàlo Costruzioni srl - 98044 S.FÌiitpo del Mela (l\4E) prot. n.6521 dcl 20.06.2014

CO.GE.Z-AF. Srl - 90026 Peaalia solrrna (PA) prot. n. 6522 del20.06.2014

Sgr_o' Ceom. AlberfoAlrero Daniele-.r0rr\4Al l o'cl i prol. n. 6525 del20.06.2014
l0 Ediìseryice (Edilizi:r e Servizi) Soc. Coop. - 18066 patti (ME) prct. n. 6526 del 20.06.2014

lt PROJECT S.R.L. - e8061 Broro (ME) Irot n. 6511 dcj 2i.06.2014
t2 Pcga.o Co.l|.uzioni.rl (ar\aìenfeJ - î80' Brolo ,'ll r pror. n. 6552 del 23.06.2014

Tanya Conservazione e restarìro di Salerno Gaetanà
(ausiliaria) - 90 t81 Palermo

1l G. F. Costruzioni srl (àwalcnte) - 95010 s.venernra (c1) pror. n. ó553 deì23.06-2014

Sicrìla CostnÌzione Società Coopcrativa (a[sìliaria) - 95020

S.Venerina (cT)

SAPI s.r.l. - 9s074 Naso (MÈ) prot. n. ó555 deì 23-06.2014

l5 COREPP srl - 92026 Favara (AG) prot. n. 6556 del23.06.2014
| Ì1 SAPI s.r.l. - es074Naso (MÈ) | prot. n. 6s55 del 23.06.2014 

I

Il
Si prende atto che la ditta contraddjstjnta con il n. 12 risulta coffispol]derc a quella "awalente" di cuì al n. 21 la"
dell'Elenco ditte invitale alla gara e che, perlanto, vìene arnmessa con riserva rinviando all apertura del plico 

I
l'acceìlamento della conispondenza alla precedente ìstanza di maniîefazione d'interesse. a seguilo della quale5po,,!(,yd.,,d p,(,ruflLLc s,d,ia u, r'(f(55(. asctsurLouc ra qua e

si cra awalse del requisito dell'awalimento ìn capo alla difta ausiliaria, ivi indicata nel sìrperiore elenco. /
Si dà atto che le suddette ditte pafecipano a segùilo invito. A
Il Presidenle, constatata e fatta constetare l'integrità dei plichi consegnati dall'U1lÌcio Protocollo. da atto che Ie \L-/
ditte partecipanli sono n. 15 (quindici) e perlanto procede all'apertura dei relativi plichi secondo I'ordine di -
protocollo e procedendo alì'esame dei documenti in essi contenuli, conùontandoli con quelli richiesti nella 

lt

lettera d'invito e decidendone, in conseguenza, I'ammjssione o meno così con1e apprcsso ripofilt" 
aK*v/ \-tl
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lìE.CO.IM. S.r.l. - 98050 Terme Vigliaro.e (ME) AMMESSA
l Boara Costruzioni srl - 90046 Monreqle (P^l An{l[EssA

Vestà Costruzioni s.r.l. - 98061 Brolo (ME) AMMESSA

ISA Restauri e Costruzioní srl - 98073 Mistrerta tMEl AMMESSA
R.TrI. per CooptazioDe B.M. Costruzioni s.l (Ilandatadà) - 90024

Gansi (PA)
AMMESSA

Onolaro Antonino srl (Mandante Cooptata) - 98074 Naso (ME)

COGE s.r.l. - 98060 Monrasnareale (ME) AMMI'SSA
7 Chiofàlo Costruzioni srl - 98044 s.Fìlippo del Mela (ME) AMMESSA

CO.GE.ZAF. Srl - 90026 Petralia Soprana (PA) AMMESSA

Sgro' Géom. Alberto Alvaro Daniele - 95035 MALETTO (cT) AMMESSA
t0 Edil\ervice (Edilizii e Sen izi) Soc. Coop. - a80ÒÒ Pi. '{Mr I AMMESSA
tl PROJECT S.R.L. - 98061 Brolo (ME) AMMESSA
t2 Pegaso Costruziori srì (àwaìente) - 98061 Brolo (ME) AMMESSA

Tanya Conservazione e restauro di Salerno G:letaDa

(ausiliada) - 90t8t Paleftro

Scioelicndosi iivorevolnenie la
riserya dicuiin preùesa

Iì Presidente, vjsta l'ora tarda, dispone rinvjare ìe operazioni di gam alle ofe l5:30 e segg. di domari,
25.46.20 t1.
Pfeso atto di quanto sopra tiportato, alle ore 13:40, si chiudono lc odicrne opelazioni dì gam. dando atto che

tulta 1a documentazione di gara vieìre rìpost.ì in àpposito !1ìco, debit.Ìnente sigillato c firmato neì lembi, per

essere conser"rato nella cassaforte interna all'Ufficio deì Responsabilc Area'l'ecnica 1 di questo Colnune.

Ptevia letlura e conlèfma del contenuto deì presenle verbale, ìo stesso viene sottoscritto dai conPonentì la
Commissionc di Gara. dando allo deli'assenza dei rapprcsentarfi delle dil1e concoD-enti paÍecipanti.

IL PRESIDENTE DI GAR4. I COMPO"ww'rry



COMUNE DINASO
Provincia di Messiria

OGGETTOT Procedwa negoziale (coftimo fiduciario), ai sensi dell'ari. 13 del vigeúe resolamento conNnale per
lavori, ùrniture e servizi in economia ed ai sensi dell'ad. 125 del Dlss I 63/2006 e s.nì.i..
Affidanento lavori per la "Ristrutturazione della Cappella deÌominata èr ,,Confraternita

Sant'Antonio Abrìte" ùbicàta net Cinitero Comunnle di Naso".
CUP:F77C1r0000r0004 CIC: ss36493A8C

\.ERBA]-E N. 2

L'anno duemilaquàttordici ìl giomo venticinqùc del mese dì giugno alle orc 16:25 nell'Uffìcio del
Responsabìle Area Tecnjca 1 del Comune di Naso, si è riunìta la Commissione di cal.a p.3r l'ag$Lìdicazione dei
ìa\orid; c i 'n ogge to. .omfost., dai s:gg:
I ) Arch. Mario Sidolì Migliore - Responsabile Afea Tecnica I : Presideutcl
2) Arch. Mario Messina - Dipendente UTC: Cotnponente;
3) Sig.m Gìuseppa Letìza Conponente UTC. che pef lî circostanza svolge ì compiti di verbaljzzante.
Il Presidente, dando atto dell'asselze all'odienla seduta di gara dei rapprescntanii delle dilte paÍecipanti.
dichiarà apeÍa la seconda scduta della gara in oggctto c

PREMESSO
- Che l'odierna sedlì1a dì gam viene svolta in continuìrà àlla precedente prjDa sedùta dì cui aì veì.bale n. I del

24.06.2014 al Îne di proccdcre all'aggiùdicazione dell'appaho di cui iD oggetto, in lorza della leuera
d'invito approvata con determina Aree Tecnica n. 82/Ì58 del 03.06.2014;

- Che viene richiamato tlrtto quanto riler'ito nel cilalo Verbale di GaÌì n. l redatto, in sedute pubblica, e nel

corso del qìrale si sono esaminîti ìe corettezze 1òrÌnali e ia fegolatità tempomle dei n. I6 plìchi pelve uti
per ì'esarre e Ja verifica della docùnenlàzione amminislrative e delle rispettivc ofîerle econoìniche con essi
prodotti c, conlefuàlmeìrle, si è proceduto aììe |elative emmissioni ed esclLrsioìri aila gara de qua e, qrindj,
si è awialo l'esame della documentazione prodotta dài n. I5 concoffenli amnessi, comìnciando, nel rispetto
deìÌ'ofdine cfonologico, da quelli conlrassegnati dal n. I s fino al n. 12, detenninandosì in nreito alla lofo
ammissione per la successiva lase d:aggirLdìcazìone;

TUTTO CiO' PREMDSSO.

ii Prcsi{lente, alla preserza dei corDponcnti dcllJ Cornnrissio|le di cLri sopr-1, iniTia le odieme operazioni di gara
pef l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, dando allo:

- che ìì plico contenente gli atli di gara, debìtemedre sigillalo e custodito nclla cassaloúe ubicata neìì'Ufficio
conìunale deì Responsabile Area Tecnica l. è integro e racchiude, debitamen1e sigillate, tutte le buste dei
concoffenti unilamente alle documentazione amministrative di sara sià esaminate:

- che viene aperto il suddetto plico ed estralta tutta la citata documentazione per proseguire l'esame delle
istanze di ammissione dei concorrenti ammessi contfassegnati da1 n. 13 e fino al n. I5, utile per deteÍninarsj
in merito alla loro amnissione per la successiva fase d'aggiudicazione della gara de qùa.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,

la Commissione prccede aìl'apertura dei suddetti pìjchi secondo 1'ordine di protocollo e procedendo al1'esame
deì doflmenti in essì contenuti, conîrontandoli con quelli richiesti nella lettera d'invito e decidendone, iÍt
conseguenza, ì'ammissione o meno così come apprcsso riportato:



l3 G. F. Costruzioni srl (awatente) - 95010 S.Venerina (CT) AMMESSA

Sicula Costruzione Società Coopcraliva (aùsiliaria) - 95020

S.Venerina (cr)
SAPI s.r.l. - 98074Naso (ME) AMMESSA

Ì5 CORXPP srl - 92026 Favaú (AG) AMMESSA.

Iì Presidente dà atto che al temìne delle suddetle verifiche documentaìi vengono ammesse luite le n- 15

(quindici) difte che hanno presentato ì'istanza nei terflinì di cui al punto 7 della lettera d'inv;to.
Iì Pfesidente dà atto ch.3 non si prccede alla individuazione del 10% dei concoÍenti per ie verifiche
documentali in quanto già in fase preÌiminare all'invio degli inviti, gli stessi, hanno dimostrato le iscrizioni
SOA richieste per ln paúecipazione all'odiema gara, quale requisito necessario per la partecipazione.

Il Pfesidente comunica che tutt.3 le suddette amlllissioni sono, al momento, da intendersi in \'ie prowisoric, con
riseNe, quindì, dell'esito delle verifiche che si dispone vengano aîfettuate, pcr iulte le ditte parlecipanti, sia per

ì'accertanento delle dspettive rcgolafìtà conlrìbutìve (DURC), sia per i úscontd rilevabili dalla
docunentàzione suìle "Annotazìoni fjservate" da prelevare daì Casellario del1e lrnprese sul sito dell'AVCP.
Il Presidente, peÍanto, dispone di sospendere e inviare le operazioni di gara a data ed ora da frbilire iD

funzionc del1'acquisìzione deìl'esito delle citate verilìche. previa plrntuaìe convocazione delle dìtte parlecìpanti

ed ammesse all'aggiudicazione delle gàra in oggetto.

Alìe ofe 17:40 si chilÌdono lc odicmc opefazioni di gara, dando alto che tutta la relativa documerllazìone,
corllprcnsiva delle o1'fefte debitamente sigìììate, viene dposta in apposilo plico debitamente sigillato 13

contfofirnrato sui lelîbi di chjusura, per essere crìslodita nella cassaÎorle ìntema aìì'Uffic;o dcl Rcsponsabile
Area Tecnica I di oueslo Colnùne.
Il Presidentc disporìe la pubblicazione del presenle verbale àll'Aìbo Pretorio on ljne e nel sito web di questo

Co]l1lrne pef essere posto a ìibera visjone dellc ditte parlecipanti alla gara e del pubblìco.

Prevja lettula c conf]3rma del coìrlenutò del pÌesente verbale, lo stesso vieDe sofioscfitlo dei componenti la
Com]1]issione di Gal-:ì, dando atto deÌl'assenza dei rappfesentanti dcllc diÍe conconenti paftecipanti.

IL PRE 'I DELLA COMMISSrc


