
w
{--#

COMUNE DI NASO
Pro t.incia di,\,Iessh a

?ìazza Rona.10 98074 NASO (ME)
. I09,11.961060 - É 0941-961041

Co rlice Fis ctl e 00342960 83 8

AREA TECNiCA 1

OGGETÎO: Procedura negoziats senza previs pubtllicazione di bardo di gîrs, per I'ÈfIid*menîo degli
"Infervenfi snl sisl€ma fogna.io comonale per la realizzazione delle reti al sen'izio delle
cortrrde Cuiva Mazzolà, Piano S. Cono-Tamtrùrello, Risari, Caria Ferro-Fignrclla" ai sensi
dell'ari 122, comma 7 e s7,comma 6 del Dlgs 163/2006 e s.m.i, - CUP; F73J12000040004 -
CIG: 5167165F6F.-

VERBALE DI GARA N, 1
L aggiudicaione av\re àcon ilcrilerio delprezzo più basso. da applicare àll'inrpoÍo a base d'asta,.rovèndo appìicazioúe
l ar!. 122. c.9. secondo p€nodo, d€l ùedesimo 'Codice".
Saranno ammesse soltanto offede;n ribasso ment.e samùùo escluse offerle allaparied in aumento.
Si procederà all'aggirdicazione ùlc|e in presenza diunasola offeÍavalida.
lmpofo compless;vo dell'appalto, @mp.eso oned per l: s:crrezza: El]|o 700.000,00r
Onei per la sicur€zza non soge€ui a basso: Eu.o 16.727.80;
Importo a base d'asia soggeito a dbasso: Euro 683.272.20;
Caregoria prevalenie: OG 6 - Classifca ìll. con obbligo d' qualificazione e possibilità di sùbappalto a soggetto qmlìficato
fino al 20% (alt. ì22. c.7, del Codice").

L'anno duemilatredici ilgiorno dicisssette del mese digiugîo alleore l7:30 nell'Ufficio delResponsabìle
Area Tecnica 1 del Cornnne di Naso. jl sottoscrìtto Arch. Mar;o S;dod Mjgliore. Presiderts di gafa, quale

Responsabile Arca Tecnica l, aìla presenza dei conrponenfi la Commìssione di gara cornposta dai dipendeuti

dell'U.I-C.. Arch. Mario Messir]a e Sig.ra Giuseppa Lelìzia. che pdi la circosranza, svolge anche i conpiti di

verbalizzantq tutli idoueianonÌa di legge. dicliara apefa ìasedda della garajn oggello e

PREMESSO

CIr? con delìbera di G.M.251 del 20.11.201? è stato appro\ato;i progetlo de qno e disposto ì1 relativo

finanziamento con fondi dj cui al mutlro con la Cassa D'.PP.. posizìooe n. 6004406. di cui €. 700.000,00 per lavori

ed €.200.000,00 pef sorrlne a disposizione delì'Amminisfazjone. il tullo pef conpìessiri €. 900.000.00;

Cte a segr;to della medesjma citata delibera di G.M. n. l5l /2012, si è disposto dr procedere al:a delirizione clegìi

atti di compelenza del R€sponsabile Arcalecn;ca per ì'aflidanento deÌ rcjaÍvo appalto dei lavofide quo;

Cte con delelmìna del Responsabile Area Tecnica r. J2l8.1 del 28/03/2013 si è dctenninato di procedere all'appalto
;n oggetto con procednm negoziata senza previa pubblicazione di bando di ga|è prevìa oppoÉ$ùa irìdagine di

rrercalo. allo scopo dj individuare idore; operalori economici in possesso dei rcqu;sìti di legge ed ìî numero

sufficienre per essere invjlari alla îase di aggiudicazione, ai sells; dell'art. I :2. colnrna 7, del D. Lgs. I ói/2006 c smj;

Crre con detennina Area Tecnica n. 621150 del 21105/2013 è siato aoorovalo lo schema della lettel.a d'iÍvilo e il
rclativo modsllo-istanza dj donanda di patecipazione ad essa collegato. predìsposri dal Responsabile Arca Tecn;ca

per trasmetterlì alle venli ditle selczionale dal RUP, rnediaúe selezione e sorlegg:o pubblico. per la paftecipazione

alla ea.a peÌ l'affidanre:ìto dei lavod di che tralta,si, fitenu.e idonee come da selezione di cui ai verbali del 02 e 07

maggio 20ll:

Cre viene richiarnato tulto quanio prcmesso neua suddetta deterl1llna n. 621150 dcl 2ll05r0t3
all'aDDalto di che trattasi:
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Cre in dala 28/05/2013- con nola n. ó784 di prot-. il Responsabile Afea Tecùica t ha ;nvitato a partecìpal€ alla ga|a

Ie seguentj difte, giuslo elenco che s; alìega sotto la letteE "A":

N. DITTE
I RINAUTO COSTRUZIONI S.R.L. - Via Mazzini 19 - 95017 Piedinonte Eineo lCî

LA FIRRERA. GIUSEP?E - Via Giovanni Ve€a n. I ' 940t0 Gagliano Castelfefrato (EN)
l SO.GE.CO. S.R.L. - V:a S.S. l9: KM 79 - 95045 Misre.bianco (CT)

l\'IARTORANA COSTRUZIONI S.R.L. - Via ven€zuela n. I9 - 93012 Cela ICL)
5 ATI RUBTNO S,R.L. (Capogruppo) - SOCIETA' ODIL SICULA S.R.L. (Màndnnte) - Via Mazini n- l3 -

98070 Caslell'Un1bedo ll,lEl
CANNIZZO COSTRUZIONI S.RL. - Piuza Duomo. 6 - 98068 San Piero Paili {ME)

7 F.LLI DTSTRO S,RL. (Avvnlerte) - PITASI S.R.L. (Ausiliari.) - V'a À,largìo di Carlo n. 4: - 98078
Tortoricì lX{E)

8 SUPREMA APPALTIS.T.I. - ViaE. Maìor"na sn - 98040:oneg.ona IME)
9 BONINA S.r.l. - Kernedy n.35 - 98061 Brolo (ME)
l0 I.CO.SER. S.R.L. -Via Murata n. 14 - 90024 GansìlPA)
II EUROVEGA Costrùziori Soc. Coop- - Via Mancin; n. 13 - 98071 Capo d'Orlando (ME)
t2 DI BtrLLA CON-O TTNDARO (Awalelte) - MsDIT COSTRUZION] S.R.L. (Arsiliaria) - C.da Cagnanò

n. 126 - 98074 Naso aMEl
ìl C,A.RDACI Costttrziori s.nl. ViaVitrorio Veneto n.65 - 98069 Sinasra CUI)

ONOÍ-{RO ANTONINQ S.R.L. (Aylalerte) - SMED,{ S.R.L. (Alsiliaria) - C/da Feudo î. l3l - 98074

Naso lMg)
I5 F.LLI ANASTASI S.R.L. Via Zona Artigiaùale loc. Ponteg.llo - 98049 Vìllafranca Tircn:t (l\'lE)
t6 ATI LA VALLE VINCENZO (Caposrùppo) - Dl MENTO di DÌ MENTO trNRlCO (MindàÍte) - Nuova

Panoffnica dello Stretto n- 560 - 98167 Messina

t7 AN.CA.M.A S.r.l. (Aw'ìlente) - qONSORZIO Stnbile La Marca (Ausiliaria) - Via TrazzeB l\,Iarnra n.

635/bis - 98071 Caro d'Orla:ìdo IME)
18 CONSORZIO I'NIFICA Soc. Coop. - SIMOTBR SAS di PINTAUDI PIETRO (Coùsorzirta) - Via Della

CooDerazione n.9 - 40129 Bolosna
19 PRESTI S.R,L. - Via S. Quasìmodo n. 17 - 98050 Terme Vigliatore (ME)

l0 ECOEDIST S.R.L- (Awnlente) - MISTRULLI NICOLA (Ausiliaria) - C.da Piana n- 158 - 98061 Brolo
f ME)

fissando il termine per la presentaz;one delle ot-ferte ento e oon oltre Ie ore l2:00 del 17.06.2013;

TATTO C]O' PREMESSO

Il P.esidontc aLla presenza d€i componentì della Corrrrnissione di cuì sopm. daldo atto dell'assenza all'odierna
seduta di gara dei rapprcsentati de:le ditle paÍecipand inizia lc operaroni della ga|a per I'ageiudicazione di cú in
oggettq dando atto che sono pewenuti n. l7 (dìciassette) plichi nei t].mrinj, tutto c;ò per conìe s; evince dagli ati
ilasmessi h data odìema. 1?.06.2013. dal Responsabile deìl'UflÌcio Pfotocollo addetto alla dcezìone (allegaro "8").
pror. r. 7657 del l7106/2013.

Prelimiranìente- si dà atto:

- che la dìtta invitata alla gara contEddìstìnla con il n. 7 erroneanenle nell'elenco d'inv;to era siata ìndicala colne

"ATl" invece c1ìe con1e'Avvalente/Ausiliarìa", allo stesso modo ìa ditta n. l5 c!e. jrvece. trattasi dj "i presa

;nd:vidual€". rìentre ìa ditta n. ì6, irdicata come "Màndataria". è "Capogrùppo" e la sr€ ''associata" è. ovviamentc,

"Manda&Ìia":

- che fultj i plic|i pervenutiper la partecipazione allagara irì oggetto sono stati u€si ir cusrodia a crl? del pel.sonale

d;pendenie dell'Ufficio Protocollo. addetto alla rìcezione, e trasÌnessi ir data odierua, 17.06.2013. al Respousabìle A
Area Tecnica I per l'espletamento delìagaú e da questi ripost; nella cassalorte ;rlema al suo Uffic;o. ove sono stati I
prelevati pef I 'espletamento della gara. 
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D; seguiro. peranro. vengono ripoÍaie le ditte che hanro validarnente risconLato l';núto e presentalo istanza di

partecipazìone:

N. DITTE Estreúi Istarza
CONSORZIO UNlflcA Soc. Coop. - SIMOTER SAS di ?INTAUDI
PIETRO (Consoziata)- Via Dllla Cooperazione n.9 -.{0129 Bologna

Prol. n.7475 dll i2.06.20r1

l F.LLI AN^STA.SI S.R.L. - ViaZona Adigìanale loc. Podegallo - 98049

villafi a.ca Tirrena (l{E}
PrÒr. n.7525 dei 13.06.2013

f,UROVllGA Cosaùzioni Soc. Coop. - Via l\'laRcir i n. 33 - 98071 Capo

d'odando (Ms)
Prcr. n. ?5i9 dcl14.06.201-i

SO.Gtr.CO. S.R,L. - Via S.S. 192 Kl\'I79 - 95045 M;stedriànco (CTi Prcr. f.757r del r.l.il6.20l3

I.CO.SER. S.R,L. - Via Nrurata ù. l4 - 90024 Ganci(PA) Pret. n. 7572 del 14.06.1011

6 MARTORANA COSTRUZÍONI S.RL. - VìaVenezuelan. 19 - 93012 Gela

(CL)
trct. n. 7571 dcl 1.l.06.l0li

7 BONINA S.r.l. - Kennedy n. 35 - 98061 Brolo (l\,lE) Prol. n.7571 r1 I106 2013

PRESTI S.R.L. ' via S. Quasinodo î. I7 - 98050 TeÙùe Vigliatore (À,lE) froL. n. 7i8ó del l?-06:01-ì

9 DI BILLA CONO TINDARO LAwilente)- MEDI I COSTR{IZlONl
S.RL. (Aùsiliaúa) - C.da Casnanò n. 126 - 98074Naso (n13i

Prct. n.7590 dcr r7.06.201i

ì0 F.LLI DISTRO S.R.L. (Awslente) - PITASI S.R.L. (Ausiliaria) - Via

Nlargio dìCarlo D- 42 - 98078 Torlorici(\,lE)
Prcl. n.7591 dcl 17,0ó.2013

ìl fCOEDIST S.RL. (Awaleùte) - MIS"fRULLI NICOLA (Aùsiliàd")-
C-da H&a î. 158 - 98061 Srolo {ME}

Prol. n. 7597 del l?.06.2013

ll CARDACI Costruzioni s.r.l. Vìa Vitorio Veneto n. 65 - 98069 Sn]agrà

(ME)
l,ro1. n. ?602 del 17.06.201:

l3 AN.CA.MA SJl.lAwalenteì - CONSORZIO Stabile La Mnrca

{AÙsilíà .ia) - Via Tnzera Mar;ùa n. 635/bis - 9807 | Capo d'Otlando (I'{E)
I'or. n.7603 dcr 17.06.?0ri

ATI LA VALLE VINCINZO (Capogrtrppo) - DI MENTOdi DI MENTO
ENRICO (Mandanfc)- Nuova Panoranìca dello Snelto 

'r 
560 - 98167 P,or. n.7o0l d.l I7 06 20l l

ì5 ONOIIARO ANTONINO S.R.L. (Awalente) - SMEDA S.R.L.

{Ausiliariî} - C/da Feudo r. 1 3 I - 98074 Naso (NIE)
I'roL. r. 7606 del 1?.06.20ri

ì6 LA FERRERA GItlSf,PPtr - Via Giovarn; Verga n. | - 94010 Gagliarro

I /.rclfenaro !I\)
PFt. n. 7609 del 17.06.201i

17 AT! RITBINO S.R.L. (Capoeruppo) SOCIET-{' EDI L SICULA S.R.L.

Mandante) Via i\'laznrì n. 13 - 98070 Castell'Unbeflo (\4E)
P,oi. r.7ól.l del 17.ùi.?013

Si dà atto che le suddette d;tte partecipano a seguito d'invito

tl Presidente. conslatata e îatta constatare l'integrità dei plicbi consegnad dall'Utficio PìotocoLìo, dà atto che le

d itte partecipanli sono .ì. I 7 (diciassette) e, peranto, vista l'ora tarda, dispone di rirìvìare le operazioni d i gam alle

ore 09:00 e segueffi dì donan;, 18.06.2013.

Alle ore 19:05 si chiudono 1e od;erDe operazìonì di gara. daado atlo che tutta la Ìelativa docunentazione vìelre

iposta nellacassafoÉe inlefira all'nfìficio del Responsabile Arca Tecnica i di questo Comune

Previa let|ltla e cor]lerma del conlenuto del presenle verbale. lo stesso viene sotloscdto dai conpone.ti la

Comnì;ss;one di gèra.

IL PRESIDENTE DI CARA

7^"W/
;sl,ore(t-.'

I COMPONENT' DELLA COMMISSIONE
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COMUNE DI NASO
. Pradncia di )llessila
Piazai Roùìa. 10 98074 NASO (i\'lE)

I 0941.961060 - i 09.1!.961041
Co ite riscole 003429ó083I

AREA TECNTCA 1

OGGETTO: Plocedura n€goziata senzî pr€via pubblicazione di bàndo di gara, ler I'affialarnento alegli
"Interì,'enti sul sistema fogna o comllnsle pe. la reîlizzazione delle reti al serTizio delle
contrade Cùh.a Mazzola, Piaro S. Cono-Tambur€llo, Risari, Crria Ferro-trigurella" ai sensi
delt'arf, 122, comma 7 e 57,comma 6 rtet Dlgs 163/2006 e s.m.i. - CUp: F73J12000040004
Clc: 516?165F6F.-

\,'ERBAItr DI GARA N. 2
L'anno duemilat|.edici iì giomo diciotto del nìese di giugno alle ore 09:15 nell'Uficjo del Responsabile

Area TecDica I dcl Conìune di Naso. il sottoscriÍo Arch. Mario Sidori Mjgliore, p.esidente dj gaft\ qualc
Responsabile Arca Tecnica l, alla presenza deì compofleÍtj ìa Commissìone di gam conrposta dai dipenclenti Alea
Tecnica. Airh. Mario Messina e Sjg.ra ciuseppa Lefizja. di cui il prìnro, pe! ta cir coslanza. svotge anch€ i conìpiri d;
verbaljzzantq tutti idonei a nomÌa di legge. d:ciiafaaperra la sedrìta dellagarain oggetro e PREMESSO:
Che l'odiema sedula diearavìene svolta iî coÉinlÍtà alla pr.ecedenle seduta dicuial verirale n. I det 1't/06t2013.
ItLtto ciò E€messo, iì presidente, alla contìnua preseua dej conìponenti della Comn;ssione di cuì sopla. e .lando
atto deil'asserza deì |appr.esentantì delle ditte concorr.e!ìtì, irlizia la ripr€sa delle opem"jonì di Cal? per
I'aggindicazione dell'appallo in oggetto. dardo atto che gìi a1li dì ga|a sono slati crBtodìti nella cassafo'1e rbjcala
neli'Ufficio comunale deì RespoùsabìÍe Area Tecnìca 1, da dove vengono prelevati per procede ail,ape{ùè dei
pl:ch: aattj pervenire dalle ditte conco*enti, secoldo l'o.djne di prolocolto- pfocede.do aìl'esame dei docunenti in
essi contenuli, confiontarÌdoli con queìli richiesli nella lettefa d'jnvjfo e decidendone. io conseguenza. t ammissiore
o meno, cosl conle appfesso {poÍaao:

N. DITTE Esito
I CONSORZIO UNIFICA Soc. Coop. - SI.MO.TERSAS di PTNTAUDI

PIITRO (CorsouiatB)- ViaDella Cooperuione n.9 - 40129 Bolosna
l F-LLI ANASTASI S.R.L. ViaZona Artigianale loc. Pontegallo - 98049

VillatÌanca Tirena (À,18)

trUROVICA Cosfruzioni Soc. Coop. - Via Mancini r. 33 - 9807ì Capo
d'orlaodo (Ms)

4 SO.GE,CO. S.R.L. - via S.S. 192 KM 79 - 95045 Misterbianco ICT)
5 I.CO.StrR S.R.L. - Via Mùra1a n. 14 - 90024 cansi {PA)

MARTORANA COSTRUZIONI S.R.L. - ViaVenezuela n. l9 - 93012 cela
(CL)

7 BONINA S.r.l. - Kennedy n..15 - 9806ì Brclo(\4s)
I PRtrSTI S.R.L. - Via S. Qùasnrodo n. 17 - 98050 Terme visljatore(ME)
9 DI BELLA CONO TINDARO (AwÀlente) - ìUEDIT COSTRUZIONI

S,R,L. (ANiliària) - C.daCasnanò n. 126 - 9807.1Naso (ME)
ì0 F,LLI Df,STRO S.R.L- (Awalcnfe)- 9ITASI S.R.L. (Ausiliaria) - Via

Margio di Carlo n.42 - 98078 Toúorici (ME)

ó
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f,COIDIST S.R.L, lAwÀlente) - Nt ISTRUL NICOLA (Aùsiliaria)-

C.daPiaoan. 158 - 98061 Brolo(IlE)
12

(ME)
C-^RDACI C"rt.',i"'i ..t.1. Via VìtÌorio Ve elo r- 65 - 98069 Snragra Ammessa con ns€na per

vefifica amnissibil ilà
riduzione pol izza

fidejussoria

l-ì AN.CA.MA Sr'.1. t^walerte) - CONSORZIO Stàbile La Màrcà

lAùsilia ria) - Via Tr azzera Madna n. 635/bìs - 9807 ì Capo d Otlatrdo (ME)

Ì+ ATI LA vALLE ViNCTNZO (Cnpogruppo) - DI ÙflNTO di Dl ÙIENTO

f,NRICO (Mtrdanle) -Nùova Pauommìcadello Snefto n.560 '98167

Messina

t5 ONOFARO ANTONINO S,R.L. (Awrlente) - SNIEDA S'R.L.

fAr$iliaria) - C/da Fendo ù. ll1 - 9807'l Naso (iVg)

ló r-A pr,Raepe CtUSspPE - Via Gio! anni Verga n- I - 94010 Gagliano

11 ATl RUBL\O S"R.L. C"poeruppo) SOCIETA' EDIL STCULA S.R.L.

lMandAnlc)- ViaÀ,lazzinìn. 1i - 98070 Caslell'Unrbeflo (M E)

PER OUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

ll Pfesidente dÀ atto che al tennine delle suddette verifiche docutnenlaìi vengono anrmesse lÌìlte le n. !7
(cliciassette) ditte paÍecipanti. di crli n- I (una) ammessa coll .iserva. come e p€f le motjvazioni indicatc nel

suddetto elenco.

Il Besìdellte dà atto che non sì plocede alla indìviduazio e del l0% dei concouentì pef le verilìche

documentali in quanto gìà in îase preliniDare all'ìnvio degli inviti le siesse han1]o dimostDlo l'ìscriTione soA

ricbieste per là parlccipazio.e aìl'odiema gar4 quale rcquisito necessario per la pafiecipazione lnoltre la

commissìone prenale aito che le ì 1pese ìovitate e partecipanti sor'ìo slale oggetto di verì{ìca slìla bàse dei

riscoìttri levabilì dalÌa documentazione sul'e 'Arrnotazioni Riservale" prelevate dal Cîsellario delle hnprese

sul silo AVCP, giusto vet.bale di selezione del 02 e 07 maggìo 2013. debitanrente corlttofirurato dill RUP.

Il Presidente. conunque. courLnica che dovendosi procedere alle verifiche relative alle regolarilà conhibutive

dì cui al DURC rclativo a tulte le singole dìtte partecipanlì. nonche alla vefifìca puntuale deìla notivazione chc

ha detemrinato l,ammissione con riserva della ditia n. 12. tuíe le suddeite amnìssioni sono. aL momenlo. cla

intende$i in via prowisoda, con riseNa. qnindi, dell'esito delìe citate verificlÈ

ll presialente. peftaltto. dispore di sospendere e rìnviale ìe opelazioni dì gar? a dala ed ora dà stabilìre in

funzione dell'acqlrisizione dell,csito delle cìtate verilìche di regola ià contfibutive, prcvit pLlrìruale

convocazione delle ditte pafecipanii aìla gàra tn oggetlo.

Alleore13:455ichiudono]eodiemeopenzionidiga|a'd:Ùldoattocheluftala|elatjvadocÙmentazìoneviene
dpos:a nella cassati)Íe irtelta all'uflicio del Responsabile Arta Tecnica I di queslo CoÙìune'

Previa lettlrm e conlèrLna del cont€nulo de1 presente

Co$ìrìissione dì gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

verbale- lo stesso vienc soltosclitto dai componenti la

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

)x"ùyil,


