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COMUNE DI NASO 
Provincia di Messina 

 

 

VERBALE DI GARA N. 1 (Apertura istanze di partecipazione e verifica documentazione) 
1^ SEDUTA  

OGGETTO: Lavori per la rimodulazione e completamento della casa-albergo per anziani a casa di 

riposo per anziani con 15 posti letto. 

 
Importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza:          Euro     190.158,88 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:     Euro         7.910,75 

Importo dei lavori a base d’asta:       Euro     182.248,13 

Lavorazioni Importo lavori (Euro) Categoria Classifica 
Opere edili (Prevalente) €. 129.875,82 OG 1 I 

Impianti Elettromeccanici Trasportatori €.   30.256,14 OS 4 I 

Impianti Elettrici interni €.   30.026,92 OS 30 I 

 

Verbale di aggiudicazione del pubblico incanto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del “testo coordinato”, da 

esperirsi con il criterio dell’offerta percentuale di ribasso applicabile sull’importo dei lavori posto a base d’asta, 

con i criteri e le modalità stabilite dall’art. 21 dello stesso “testo coordinato”, come modificato, in ultimo, dalla 

L.R. 3 agosto 2010, n. 16. 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 10.00 nell’Ufficio del Responsabile Area 

Tecnica del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore, Presidente di gara, quale 

Responsabile Area Tecnica, alla presenza dei componenti la Commissione di gara composta dai Sigg.ri: Geom. 

Salvatore Gugliotta e Geom. Claudio Catania, assistiti dalla Sig.ra Giuseppa Letizia, verbalizzante, tutti idonei 

a norma di legge, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

PREMESSO 

Che con determina Area Tecnica n. 18 del 21.02.2011 è stato approvato il bando e disciplinare di gara dei 

lavori di che trattasi e il modello-scheda di domanda di partecipazione ad esso collegato, predisposti dal 

Responsabile Area Tecnica/RUP, fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 

12.30 del 21/03/2011; 

 

Che viene richiamato tutto quanto premesso nella suddetta determina n. 18/2011 relativamente all’appalto di 

che trattasi; 

 

Che si è proceduto alla pubblicazione integrale del bando e disciplinare di gara, unitamente al modello-scheda 

di partecipazione ad esso collegato, all’Albo Pretorio e sui siti informatici del Comune 

(www.comune.naso.me.it), dell’AVCP (simog.avcp.it) e dell’UREGA Sicilia (urega.llpp.regione.sicilia.it), 

come prescritto dall’art. 29, cc. 5 e 6, della legge 109/94, giusta determina Area Tecnica n. 18/2011; 

 

Che in data 15.3.2011, si è data comunicazione circa alcuni chiarimenti richiesti da potenziali concorrenti alla 

gara conseguenti alla pubblicazione del bando de quo, pubblicando gli stessi con le medesime modalità di 

pubblicità del bando, ad eccezione della pubblicazione sul sito regionale dell’Urega a motivo dell’impossibilità 

offerta da quel sistema di produrla in esso; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alla presenza della Commissione di cui sopra inizia le operazioni della gara per l’aggiudicazione 

di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 105 plichi nei termini, tutto ciò per come si evince dagli atti 

trasmessi dal Responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione. 

Preliminarmente, si dà atto di quanto segue: 
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a) in data 22.03.2011, prima delle presenti operazioni di gara, a seguito esplicita richiesta della ditta La Fenice 

soc. Coop. con sede in Partinico (PA), fatta pervenire in data 21.03.2011 prot. n. 4217, è stato restituito il plico 

di partecipazione all’odierna gara, introitato al prot. n. 4062 del 18.03.2011 (n. Prog. 56 dell’elenco redatto 

dall’Ufficio Protocollo), a motivo dell’autoesclusione della suddetta ditta conseguente ai chiarimenti al bando 

di gara di cui in premessa, poichè la stessa ha rilevato di non avere i requisiti di partecipazione alla gara; 

b) in data 22.03.2011, prima delle presenti operazioni di gara, si è riscontrata negativamente l’esplicita richiesta 

della ditta Sitec srl con sede in Capri Leone (ME), fatta pervenire in data 21.03.2011 prot. n. 4189, con la quale 

si richiedeva la riapertura dei termini per la presentazione di documentazione utile alla partecipazione 

dell’odierna gara a motivo della presa atto dei sopra citati chiarimenti resi in data 15.3.2011 da questa Stazione 

Appaltante; 

c) in data 22.03.2011, giusta comunicazione dell’Uffico di Protocollo n. 4238, sono pervenute fuori termine n. 

3 offerte, come di seguito elencate: 

- Impresa Edile Stradale Ferraro Antonino, via Cavour n. 49/53 – 95015 Linguaglossa (CT), prot. 4235; 

- Impresa Edile Stradale Ferraro Orazio, via Mareneve n. 78 – 95015 Linguaglossa (CT), prot. 4236; 

- Loveral srl Soc. Unipersonale, via Regina Elena n. 3 – 98066 Patti (ME), prot. 4237; 

tutte NON AMMESSE per essere pervenute fuori termine, e per le quali si dispone la restituzione immediata; 

d) tutti i plichi pervenuti per la partecipazione alla gara in oggetto sono stati custoditi a cura del personale 

dipendente dell'Ufficio Protocollo, addetto alla ricezione, e trasmessi in data di ieri, 21.03.2010 all’Ufficio 

LL.PP. per l’espletamento della gara, ove sono stati custoditi nell’armadio, chiuso a chiave, collocato nel 

medesimo Ufficio, a cura del Responsabile Area Tecnica. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi consegnati dall’Ufficio Protocollo e dato atto 

dell’avvenuta restituzione del plico fatto pervenire dalla ditta La Fenice, come sopra specificato, dà atto che le 

ditte partecipanti sono n. 104 e, pertanto procede all’apertura dei relativi plichi secondo l’ordine di protocollo e 

procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nel disciplinare di 

gara e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come appresso riportato: 
 

Pos. DITTA PARTECIPANTE Motivo di esclusione o NOTE 

1 COPLED S.R.L. 

ESCLUSA a motivo del mancato possesso delle  

categorie OS4 e OS30, ricomprese all’art. 72, comma 

4, del Regolamento 554/99 ed i cui importi superano 

il 15% del valore totale dei lavori, pertanto non 

possono essere subappaltati in mancanza di 
specifica qualificazione da parte della ditta 

concorrente che, in tal caso, era tenuta a costituire 

Associazione Temporanea di tipo verticale, giusto art. 

13, comma 7, legge 109/94, come precisato, tra 

l’altro, dalla Determina n. 25/2001 dell’AVCP, ed il 

tutto oggetto di chiarimento da parte del RUP in data 

15.03.2011. 

2 LESIF SOC. COOPERATIVA 

ESCLUSA a motivo del mancato possesso della  

categoria OS4, ricompresa all’art. 72, comma 4, del 

Regolamento 554/99 ed il cui importo supera il 15% 

del valore totale dei lavori, pertanto non può essere 

subappaltata in mancanza di specifica 
qualificazione da parte della ditta concorrente che, in 

tal caso, era tenuta a costituire Associazione 

Temporanea di tipo verticale, giusto art. 13, comma 7, 

legge 109/94, come precisato, tra l’altro, dalla 

Determina n. 25/2001 dell’AVCP, ed il tutto oggetto 

di chiarimento da parte del RUP in data 15.03.2011. 
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3 C.S. IMPIANTI S.N.C.DI STURNIOLO CARLO & C. 

ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 2) 

Si aggiunge alle suddette motivazioni l’errata 

determinazione della cauzione calcolata sull’importo 

a base d’asta e non su quello complessivo dei lavori, 

al lordo degli oneri per la sicurezza. 

4 SITEC S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

5 MA.VAN.  ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

6 RIGGI GIUSEPPE ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

7 QUINTALVI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

8 NUOVI LAVORI S.A.S. ANTINORI SALVINO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

9 MAR.SAL.COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

10 TRIFILETTI FILIPPO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

11 F.LLI DESTRO S.R.L. 

ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

Si aggiunge che, comunque, il concorrente non ha 

nemmeno chiesto di avvalersi del subappalto per le 

categorie di lavorazioni di cui non è in possesso. 

12 S.I.E.E.M. S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

13 CHIOFALO TINDARO S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

14 GAEMA S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

15 GRAMEY S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

16 DI LENA CALOGERO & C. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

17 D.E.D. DI PASQUALE GIUSEPPA S.A.S. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 2) 

18 GEOM. BASILIO BUZZANCA ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

19 DILENA NICOLA ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

20 IMP. EDILE GEOM. CASCIO GIUSEPPE ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

21 PORTO COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

22 DITTA PULLARA CALOGERO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

23 FUTURA IMPIANTI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 2) 

24 CEPI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 2) 

25 IMP. CIANCIO PARATORE RICCARDO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

 

Alle ore 13:50 il Presidente dispone la sospensione delle operazioni di gara.  

 

L’intera documentazione di gara è riposta presso l’Ufficio LL.PP. in armadio chiuso a chiave, prese in 

custodia dal Presidente, e sigillato.  

 

Le operazioni saranno riprese nella stessa sede, domani, giorno 23 marzo 2011, alle ore 15:30, in 

seduta pubblica. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DI GARA            F.to Arch. Mario Sidoti Migliore   
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  F.to Geom. Salvatore Gugliotta 

 

       F.to Geom. Claudio Catania 
 
 L’Assistente verbalizzante                     F.to Sig.ra Giuseppa Letizia 
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VERBALE N. 1 (Apertura istanze di partecipazione e verifica documentazione) 

2^ SEDUTA (PROSECUZIONE)  

L’anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 15.30 nell’Ufficio del Responsabile Area 

Tecnica del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore, Presidente di gara, quale 

Responsabile Area Tecnica, alla presenza dei componenti la Commissione di gara composta dai Sigg.ri: Geom. 

Salvatore Gugliotta e Geom. Claudio Catania, assistiti dal Geom. Antonino Daniele Crascì, verbalizzante in 

sostituzione dell’assente Sig.ra Giuseppa Letizia, tutti idonei a norma di legge, dichiara aperta la seduta di 

prosecuzione della gara in oggetto e premette: 
- Che in data 22.03.2011 sono state avviate le operazioni della  gara in oggetto giusto con l’esame dei 

documenti delle prime 25 buste, e rimandando alla data odierna il proseguimento delle operazioni di gara.  

- Che le buste sono state conservate in un armadio chiuso a chiave, prese in custodia dal Presidente, e 

sigillato. 

Le operazioni di gara riprendono seguendo le indicazioni previste all’articolo 1 del disciplinare di gara, aprendo 

le buste secondo l’ordine di di protocollo partendo dalla busta numero 25  e procedendo all’esame dei 

documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nel disciplinare di gara e decidendone, in 

conseguenza, l’ammissione o meno così come appresso riportato: 

 

26 IMP. PRUITI GIUSEPPE S. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

27 RUBINO S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

28 AN.CA.MA. S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

29 IMP. LUNETTA SALVATORE ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

30 L.S.V.COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

31 IMP. CALVO S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

32 CO.SE.P. DI CASTELLANA GIOVANNI ALBERTO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

33 AN.CO. S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

34 COSTRUZIONI PIZZO PIPPO 

ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

Si aggiunge che, comunque, il concorrente non ha 

nemmeno chiesto di avvalersi del subappalto per la 

categoria di lavorazione OS30, di cui non è in 

possesso. 

35 IMP. COSTR. DI MARIA PIETRO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

36 CONTICELLO LUIGI ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

37 CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

38 CANNIZZO COSTRUZIONI S.R.L ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

39 CO.ANT. S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

 

Alle ore 18:15 il Presidente dispone la sospensione delle operazioni di gara.  

L’intera documentazione di gara è riposta presso l’Ufficio LL.PP. in armadio chiuso a chiave, prese in 

custodia dal Presidente, e sigillato.  

Le operazioni saranno riprese nella stessa sede, domani, giorno 24 marzo 2011, alle ore 9:30, in 

seduta pubblica. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DI GARA            F.to Arch. Mario Sidoti Migliore   
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  F.to Geom. Salvatore Gugliotta 

 

       F.to Geom. Claudio Catania 
 
 L’Assistente verbalizzante                     F.to Geom. Antonino Daniele Crascì 
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VERBALE N. 1 (Apertura istanze di partecipazione e verifica documentazione) 

3^ SEDUTA (PROSECUZIONE)   

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 09.30 nell’Ufficio del Responsabile 

Area Tecnica del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore, Presidente di gara, quale 

Responsabile Area Tecnica, alla presenza dei componenti la Commissione di gara composta dai Sigg.ri Geom. 

Salvatore Gugliotta e Geom. Claudio Catania, assistiti dalla Sig.ra Giuseppa Letizia, verbalizzante, tutti idonei 

a norma di legge, dichiara aperta l’odierna seduta di prosecuzione della gara in oggetto e premette: 

- Che in data 22.03.2011 sono state avviate le operazioni della  gara in oggetto con l’esame dei documenti 

delle prime 25 buste, e rimandando alla data del 23.03.2011 il proseguimento delle operazioni di gara. 

-  Che in data 23.03.2011 sono state riprese le operazioni di gara proseguendo con l’esame dei documenti 

delle ditte concorrenti comprese tra i numeri progressivi 26 e 39 compresa. 

- Che le buste sono state conservate in un armadio dell’Ufficio LL.PP. chiuso a chiave, prese in custodia 

dal Presidente, e sigillato. 

Le operazioni di gara riprendono seguendo le indicazioni previste all’articolo 2 del disciplinare di gara, aprendo 

le buste secondo l’ordine di protocollo partendo dalla busta numero 40  e procedendo all’esame dei documenti 

in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nel disciplinare di gara e decidendone, in conseguenza, 

l’ammissione o meno così come appresso riportato: 

 

40 COCO S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

41 F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

42 IMP. ZAMBITO MARSALA MARIA GIUSEPPA ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

43 CO.DI.MAR. S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 2) 

44 COFEDIL IMPRESA EDILE STRADALE ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

45 ALVERIA RESTAURI ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

46 

ATI SAITTA VINCENZO- F.LLI DI LUCA TINDARO 

& ANTONINO SNC 

ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 2) 

47 NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

48 LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

49 TE.CA. COSTRUZIONI S.R.L ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

50 

A.T.I.    I.N.T.E.C.A.B.  srl – OFFICINE ANTONIO 

MARINO srl 

AMMESSA 

51 IMPRESA EDILE CUTICCHIA ANTONINO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

52 CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

53 CODEMO COSTRUZIONI ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

54 SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

55 EDILIZIA 2 G S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

57 IMPRESA BARONE GIUSEPPE ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

58 IMP. EDILE PELLERITO ANTONIO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

59 IMP. EDILE DAMIANO RIZZO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

60 FUTURA S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

61 IMP. GEOM. CASSISI IGNAZIO FABRIZIO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

62 NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

63 BCS COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

64 C.S. COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

65 PINTO VRAGA S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

66 IMP. EDILE CAPOBIANCO GIUSEPPE ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

67 DITTA RI.CO. srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 
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68 F.M.S. COSTRUZ. GEN. S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

69 AMATO COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 2) 

70 NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

71 2 G COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

72 RI.FE. S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

73 OPERA APPALTI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

74 NIBALI SPA ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

75 COSTRUZIONI EDILI SGROI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

76 AZIMUT LAVORI S.A.S. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

77 EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

78 FIAP.S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

79 DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 2) 

80 PELORITANA APPALTI S.R.L. ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

 

Alle ore 13:50 il Presidente dispone la sospensione delle operazioni di gara.  

L’intera documentazione di gara è riposta presso l’Ufficio LL.PP. in armadio chiuso a chiave, prese in 

custodia dal Presidente, e sigillato.  

Le operazioni saranno riprese nella stessa sede, domani, giorno 25 marzo 2011, alle ore 15:30, in 

seduta pubblica. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DI GARA            F.to Arch. Mario Sidoti Migliore   
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  F.to Geom. Salvatore Gugliotta 

 

       F.to Geom. Claudio Catania 
 
 L’Assistente verbalizzante                     F.to Sig.ra Giuseppa Letizia
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VERBALE N. 1 (Apertura istanze di partecipazione e verifica documentazione) 

4^ SEDUTA (PROSECUZIONE)   

L’anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 15.40 nell’Ufficio del Responsabile 

Area Tecnica del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore, Presidente di gara, quale 

Responsabile Area Tecnica, alla presenza dei componenti la Commissione di gara composta dai Sigg.ri Geom. 

Salvatore Gugliotta e Geom. Claudio Catania, assistiti dalla Sig.ra Giuseppa Letizia, verbalizzante, tutti idonei 

a norma di legge, dichiara aperta l’odierna seduta di prosecuzione della gara in oggetto e premette: 

- Che in data 22.03.2011 sono state avviate le operazioni della  gara in oggetto con l’esame dei documenti 

delle prime 25 buste, e rimandando alla data del 23.03.2011 il proseguimento delle operazioni di gara. 

-  Che in data 23.03.2011 sono state riprese le operazioni di gara proseguendo con l’esame dei documenti 

delle ditte concorrenti comprese tra i numeri progressivi 26 e 39 compresa. 

- Che in data 24.03.2011 sono state riprese le operazioni di gara proseguendo con l’esame dei documenti delle 

ditte concorrenti comprese tra i numeri progressivi 40 e 80 compresa. 

- Che le buste sono state conservate in un armadio dell’Ufficio LL.PP. chiuso a chiave, prese in custodia 

dal Presidente, e sigillato. 

Le operazioni di gara riprendono seguendo le indicazioni previste all’articolo 2 del disciplinare di gara, aprendo 

le buste secondo l’ordine di protocollo partendo dalla busta numero 81  e procedendo all’esame dei documenti 

in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nel disciplinare di gara e decidendone, in conseguenza, 

l’ammissione o meno così come appresso riportato: 

 

81 CONSORZIO STABILE VITRUVIO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 2) 

82 AVENI srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

83 ECOL 2000 srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

84 CARDACI COSTRUZIONI srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

85 IMP. COSTRUZ. CO.VIR. srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

86 INTESA VERDE srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

87 MIRRIONE IMPIANTI srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

88 F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE snc ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 2) 

89 TECNO COSTRUZIONI srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

90 IMP. BURGIO VITO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

91 PIRRECA COSTRUZIONI ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

92 MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

93 EL.DA. COSTRUZIONI srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

94 LANERI COSTRUZIONI 

ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

Si aggiunge che, comunque, il concorrente non ha 

nemmeno chiesto di avvalersi del subappalto per le 

categorie di lavorazione OS4 e OS30, di cui non è in 

possesso. 

95 CA.VI. DI CASERTA VINCENZO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

96 GULLOTTI RESTAURI E COSTRUZIONI ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

97 PATTERN srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

98 IMPRESA EDILE DE FRANCESCO SALVATORE ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

99 IMP. MAROTTA GIACOMO ANTONINO ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

100 ALBERTI COSTRUZIONI srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

101 POLIS RE srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

102 ZACCARIA GIUSEPPE 

ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

Si aggiunge che la ditta NON è in possesso di SOA 

per alcuna delle categorie di cui si compone l’appalto, 

come dalla stessa dichiarato. 
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103 LANZA FRANCESCO 

ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

Si aggiunge che la ditta NON è in possesso di SOA 

per alcuna delle categorie di cui si compone l’appalto, 

come dalla stessa dichiarato. 

104 EUROVEGA COSTRUZIONI AMMESSA 

105 CASALE COSTRUZIONI srl ESCLUSA (vedi stesse motivazioni concorrente n. 1) 

        

 Alle ore 18:30 il Presidente dispone la sospensione delle operazioni di gara.  

Le offerte escluse ed ammesse presentate dalle ditte concorrenti alla gara vengono riposte nella 

cassaforte presente all’interno dell’Ufficio del Responsabile Area Tecnica nella sede municipale della 

Stazione appaltante, chiusa a chiave, prese in custodia dal Presidente.  

Le operazioni saranno riprese nella stessa sede, giorno 28 aprile 2011, alle ore 9:30, in seconda seduta 

pubblica, di cui al punto 7.4 del Bando, previo avviso via fax e/o mail alle ditte ammesse. 

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente Verbale n. 1 presso l’Albo Pretorio e nel sito web 

del Comune, a far data dal prossimo lunedi 28.03.2011 e fino alla data del 27.04.2011. 

Il Presidente procederà, inoltre ad attivare i controlli e le verifiche sulle dichiarazioni esibite dalle 

ditte ammesse all’aggiudicazione della gara. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DI GARA            F.to Arch. Mario Sidoti Migliore   
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  F.to Geom. Salvatore Gugliotta 

 

       F.to Geom. Claudio Catania 
 
 L’Assistente verbalizzante                     F.to Sig.ra Giuseppa Letizia 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell’addetto all’Albo Pretorio, ai 

sensi dell’art. 21 bis  del testo coordinato della legge 109/94 come vigente in ambito regionale 
CERTIFICA 

che il presente verbale è stato pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non festivi, 

mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Ente, dal 28.03.2011 al 31.03.2011 e, che 

contro di esso, non sono stati prodotti a questo Ufficio rilievi o contestazioni nei sette giorni 

successivi alla suddetta pubblicazione. 

 

Naso, li ……………….           

 

L'addetto alla pubb1icazione       Il Segretario Generale 
 


