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OGGEIIO: Lovori di recupero e nistrutturozione
Morconi con odeguomento olle norme in moterio
eliminozione delle borriere orchitettoniche.

t'ì 29j2.2011

dello scuolo elemen'fare di Vio G.

di ogibilità, sicurezzo, igiene ed

AVVI5O DI PUBBLICAZIONE
DETERMINA E VERBALE DI PUBBLICO INCANTO

rl presente ovviso, lo Detenmino Dirigenziole AT 64/20ll completo di ollegoti, reloîivi
oll'oppolto dei lovori segnoti in oggetto, soronno pubblicofi per.lre giorni consecutivi o
fon doto dol 30.12.2011 presso l'Albo Pretorio sul silo informotico del Comune di
Buccheri nello sezione dedicoto ollo pubblicozione degli ofîi.
6li stessi, in ossenzo di rilievi o di conteslozioni, che devono essere effettuoti entro i

sette giorni successivi ol 03.Ot.ZOlZ, diverronno def initivi.

cof.f.
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COMUNE di BUCCHERI
Provincia di Siracusa

96010 Piaza Toselli, 1 - Cod. Fisc.: 80001590894 - p.ta t.V.A.: 0028i900894
Tet. /Fax. 093 1 /880359-0931 /880559

UFFICIO TECNICO

DETERMINMIONE N.

elementare di Via G. Marconi con adeguamento alle norme
eliminazione delle barriere architettoniche. Impoto a B.A.
e7 0.3 66,5 4 - Cup H76E090000 so00 5 Cig 0843 67 2Czs -
AGGITIDICAZIONE PROWISORTA (su proposta

* .#, 
P, #*". * 

TEcîfrcA f.f.

Premesso:

-che.con Determina Dirigenziale A.T n. 7 del 10.03.2011 è stato riapprovato il bando di gara per l,appalto
mediante pubblico incanto dei lavori ripofati in oggetto ai sensi dellaìormativa regionale iigente in materia
di lavori pubblici;

-che ai sensi dell'att. 7 ter comma 5 della L.R. n. 7 /2002 e s.m.i. è I'U.R.E.G.A. Sezione hovinciale di
Siracusa, I'ufficio competente per I'espletamento della gara d'appalto in oggetto;

-che, di conseguenza' veniva indetto per il giorno quatho del mese di maggio 201 I il procedimento di gara;

-che,.la Commissione di gara risultava così composta: Presidente; Dott, Francesco Marsala; Vice presidente:
Ing. Antonio lngrao; Verbalizzante: Dott. Gaetano Romano e Sig.ra Anna Fontana per l,Eníe Appaltante;

-che, il procedimento ha awto inizio presso I'U.R.E.G.A. Sezione provinciale di Siracusa, con il verbale
della, Commissione di gara del o4.05.2011 ed è proseguito con le sedute del 17.05.20i1,31.05.2011,
I 0.06.20t l, 23.06.201 t, 03. I 1.201 I ;

-che dopo I'esame istruttorio sono stati espletati i conseguenti adempimenti da parte della sub-commissione, giusto verbale n' 7 del 17.10,201 l, nella quale sono state riîenute congrrr'e le tre miglioriofferte di massimo ribasso soggette a verifica di anomalia ai sensi dela normativa vigente]

-, c.f.e neleffettg-del suddetto parere, la commissione nella seduta del 03.11.2011, ai sensi del vI commadelf'art' 7 ter della L 109194 così come introdotto dalla l. r. 712002 ed ai sensi del DpRS n. tlzoos haproposto alla scrivente stazione appaltante I'aggiudicazione dei lavori alla Ditta Asperia s.r.t. via pordenone
n' I Siracusa' che offrendo un ribasso del 45,5400% è risultata l^ in graduatoria, con importo netto dei

DEL.>:

di recupero e ristutturazione della scuola
in materia di agibilità, sicwezzz, igiene ed
e 1.444.708,66 compresi on. Sic. Pari ad

U.R.E.G.A. sede provinciale Siracusa)



lavori da eseguire pari ad € 8l8,ttil3,26 (comprensivi di oneri per la sicwezza pari ad € 70.366,54 non
soggetti a ribasso);

- Che, in data 07.1 I.201 I sono pervenuti alla scrivente Amministrazione, gli atti trasmessi datl'U.R.E.G.A.;

- Che a seguito del proÍarsi delle operazioni di gara oltre i 180 gg. di validita della poli""a fidéjussoria

prodofta in sede di gar4 ai sensi dell'art. 9 del bando, nonché alla conseguente dchiesta del rup. prot. n.

19432 del 17111.2011, la Ditta Asperia s.r.l. ha trasmesso in data 16.12.2011 ptol. 11270 la polizza

fidejussoria integrativa, con I'estensione temporale e proroga della validità a tutto il 25 .01 .2012;

VISTI:

-gli atti e i verbali citati in premessa;

-i'".t. 7 tet, comma 6, legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

-l'art. 10, comma 2, DPRS 14 gennaio 2005 n t, 
,

CONSIDERATO:

-che, necessita approvare gli atti di gara con la proposta di aggiudicazione;

-che, il R.u.P. (ing. F. Randone), interpellato al riguardo, nulla ha da rilevare alla procedufa di gara;

-che, il R.U.P. (ing. F. Randone) ha reso edotta I'Amministrazione sulle perplessita dell'eccessivo ribasso;

Quanto sopra prcmesso visto e considerato, il capo Area f.f. del Settore Tecnico

PRENDE ATTO

- dei verbali reclatti dalla Commissione di gara presso I'UREGA, nelle sedute del 04.05'2011' l'7.05.2011,

31.05.2011, 10.06.2011, 23.06.2011,03.11.2011, rendendoli parte integfante e sostanziale della presente

determina;

DETERMINA

- I'aggiudicazione prowisoria dei lavori di 'tecupero e ristrutturazione della scuola elemenÎare di Via G.

UarJo'ni con adeguamento alle norme in materia di agibilita, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere

architettoniche" alla Ditta Asperia S.r.l. con sede in Siracusa Via Pordenone n' 1 , che offrendo il ribasso del

45+4Dolo sull'importo soggetto a ribasso di e 13743/nJ2, si aggiudica la gara con I'importo netto di €

7,4i-445,72 cui vamo aggiunti € 7036654 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta'

ottenenio così I'importo cornplessivo di aggiudicazione di € E18.83326 oltre lva..

Il presente atto completo dei verbali di gara superiormente descritti' saranno pubblicato per tre giorni

consecutivi a far data ?al 30/12t2011, presso I'Albo Pretorio e sito informatico di questa Amministrazione

Comunale, lo stesso, in assenza di rilie;i o di contestazioni, che devono essere effettuati entro i sette giorni

successivi al 03l}l /2012, diverra definitivo

L'aggiudicazione prowisoria, divenÎerà definitivq con successivo atto'



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

w
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti

Ufficio Regionale per l'espletamento di gare d'appalto
SERVIZIO PROVINCIALE - SIRACUSA

VERBALE DELLE oPERAzIoNI DI GARAAD INGANTo PUBBLICO N. 6

per I'appalto dei lavori di recupero e ristrutturazione Scuola Elementare di.Via G. Marconi - con
adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle baniere
architettoniche. Ente appaltante Comune di Buccheri. Lnpofo dell'appalto complessivo €
L950.000,00 di cui I.444.708,66 per lavori a b.a. ed e.505.291,34 per somme a disposizione.

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di novembre alle ore 10,15 presso la sede
dell'Ufficio regionale per I'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, servizio
provinciale di Siracusa, aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gar4 giusta convocazione
n. 219533 d'el 26/1012011 e previo arwiso pubblicato 1l 27/10/2011 sul sito intemet dell'
U.R.E.G.A., costituita dal Dott. Francesco Marsala, in qualità di Presidente, dall'Ing. Antonio
Ingrao, in qualità di Vice Presidente e dal terzo componente, Sig.ra Arura Fontana, componente
indicato dall'Ente appaltante.

Svolge la funzione di verbalizzante I'Ing. Giuseppe Calabrò, funzionario direttivo
dell'U.R.E.G.A. Servizio Provinciale di Siracusa, giupta nomina n .225149 d,el3l/1012011.

Il Presidente della Commissione constatata la regolare composizione della Commissione stessa
e la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono richiamati tutti i precedenti propri verbali, ancorché, non allegati, per fame parte
integrante e sostanziale del presente.

ll Presidente da atto che sono stati trasmessi dal RAG con nota n.208746 del 18/10/2011 alla
Commissione di gara il verba.le n. 7 della sub-commissione del giomo 17 /1012011 (ultimo)
( Allegato A), unitamente ai precedenti verbali e a tutta la documentazione pervenuta alla sub-
commissione medesima; da lettura del predetto verbale n. 7 della sub-commissione del giomo
17/l0l20ll (ultimo) contenente il parere conclusivo relativo alla verifica della anomalia delle
offerte relative alla gara d'appalto dei lavori in oggetto

Premesso che
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ai sensi dell'art. 9 del DPRS n. 1 del 14 gennaio 2005, nella seduta di gara n. 5 del23/06/2011 la
Commissione di gara ha individuato le offerte che presentavano un ribasso percentuale supelore a
quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, e rinviato I'apertura delle
operazioni di gara in seduta pubblica a data da destinarsi, a conclusione delle verifiòhe da Darte
della sub commissione dei giustificativi delle prime tre migliori offerte, così come stabilito
bando di gara, di seguito elencate:

N. Ditta Ribasso

ló ASPERIA SRL 45,5400"

II EDIL RESTAURI SRL 37,Slll"A

8 RE.CO.GE SRL 36,9517Vo

fulevato che

I



la sub-commissione, concluso il procedimento di verifica della anomalia delle offerte, ha trasmesso

al Dirigente preposto dell'U.R.E.G.A. di Siracusa e al Responsabile degli Adempimenti di Gara, per

il successivo inoltro alla Commissione di gar4 effettuato come già detto, con nota n. 207146 del

17/10/2011, il verbale n. 7 del giomo l7ll0/2011( Allegato A), contenente il parere conclusivo
relativo alla verifica della anomalia delle offerte e a tutta la documentazione pervenuta alla sub-

commissione. con cui si valuta:

. all'unanimità che la prima migliore offerta della ditta Asperia srl, Via Pordenone n.l -
96100 Siracus4 " è congrua rispetto all'entita e alle caratteristiche delle opere da eseguire";

. all'unanimità che la seconda migliore offefa della ditta Edil Restauri srl, Viale Kennedy
s.n. - 95047 Patemò (CT), " è da considerarsi congrua rispetto all'entita e alle caratteristiche
delle opere da eseguire";

. all'unanimità che la terza migliore offerta della ditta RE.CO.GE. srl, c.da Tre Fontane zona
industriale Bretella A - 95047 Patemò (CT), " è da considerarsi congrua risp€tto all'entità e

alle carafteristiche delle opere da eseguire";

La Commissione, pertanto, procede alla formazione della graduatoria e

Prende Atto che

il concorrente collocatosi al primo posto in graduatoria è la ditta Asperia srl, Via Pordenone n.l -
96100 Siracusa, con un ribasso del 45,5400 V" e che la stessa offerta è stata valutata congrua dalla
sub-commissione appositamente nom inata;

il concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria è la ditta Edil Restauri srl, Viale Kennedy
s.n. - 95047 Paternò (CT), con un ribasso del 37,5111 %o e che la stessa offerta è stata valutata
congrua dalla sub-commissione appositamente nominata;

il concorrente collocatosi al terzo posto in graduatoria è la ditta RE.CO.GE. srl, c.da Tre Fontane
zona industriale Bretella A - 95047 Patemò (CT), con un ribasso del 36,9517 "/o e che la stessa
offerta è stata valutata congrua dalla sub-commissione appositamente nominata;;

Propone

all'amministrazione appaltante di aggiudicare i lavori alla ditta Asperia srl, Via Pordenone n.l -
96100 Siracusa, ai sensi del VI comma dell'art. 7 ter della L. n. 109/94 così come introdotta dalla L.
R. n.7/2002 e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 10 del DPRS n. 112005, che dispongono che il verbale
della Commissione costituisce proposta di aggiudicazione prowisoria.
Alle ore 11,35 del 3 novembre 2011 il Presidente, concluse le operazioni di gara, dichiara chiusa la
seduta.
Di quanto sopra viene redatto in duplice copia il presente verbale, che previa letfura viene
sottoscritto come segue:

Il Vicepresidente Il Presidente
(Dott. Franie;co Marsala.;

L{
r )>-

,."t"

Il Componente

2$ru Arma Fontana) 
I\+arr,N0l\rrtrXut

IIF
(Ing.



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE
PER L'APPALTO OI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE PROVINCIALE
SIRACUSA

del 231061201 1

Seduta del 23 Giugno 20ll
VERBA-LE DI PUBBLICO INCANTO n.5

per I'appalto dei lavori di recupero e ristrutturazione Scuola Elementare di Via G. Marconi - con
adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere
architettoniche. Ente appaltante comune di Buccheri.lmporto dell,appalto complessivo €
1.950.000,00 di cui 1 .444.708,66 per tavori a b.a. ed €. 5os.29l ,34 per somme a disposizione.

LA COMMISSIONE
L'anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di Giugno alle ore 9.30, presso la sede dell'Ufficio
regionale per I'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, sezione provinciale di
Siracusa,aperta al pubblico,si e riunita la Commissione di gara costituita dal
Dott. Francesco Marsala, Presidente della Commissione:
Ing. Antonio Ingrao vicepresidente
Sig. Fontana Anna componente indicato dall'Ente appaltante, giusta nota prot. 3805 del 2tSt2O11
acquisita al protocollo di quest'Ufiìcio con il n.43330 del 4lSt2O11;
svolge la funzione di verbalizzante il dott. Gaetano Romano funzionario direttivo dell'U.r.e.g.a.
sezione provinciale di Siracusa;

ll Presidente della Commissione ,constatata la regolare composizione della Commissione stessa e
la presenza di tutti i suoi componenti,dichiara aperta la seduta;
Si riprendono le operazioni di gara :

Preliminarmente la Commissione prende atto che, a seguito delle comunicazioni effettuate a
mezzo tax dal RAG di awenuta esclusione alle sette ditte di cui ai pregressi verbali di jara, non èpervenuta nessuna controdeduzione aí motivi formulati dalla commissione.
Risultano pertanto mnfermate in numero di n.25 partecipanti su n. 32 essendo state
911",î:iyr costruzioni srr(prico n.4), G.F. costruzioni s.r.t.iptico n. 7), Edirtecnica Resta
12), Elettrodinamica spa dapollonÌa group (prico n. 15), cònsorzio stabire miles (plico
di Emma Salvatore (Plico n. 22),llma Costruzioni (plicó n. 31)
La Commissione, prima di procedere all'apertura delle buste prodotte dai
contenenti le offerte economiche, visto il bando di gara pubblicato aciottaio Gita'
appaltante, comune di Buccheri, che disciprina fa procldura di gara, atteso che alpredetto bando prevede che le ofierte devono awenire .medÉnte or"rtà Érpr"r!" inpercentuali di ribasso, con 4 cifre decimali", decide di procedere nei confronti di eventuali ofiertecontenenti cifre percentuali di ribasso oltre il limite di ì previste dal bando, con la troncatura allaquarta cifra, senza possibilità di arrotondamento, fermo restando che la verbalizzazione conterràle cifre decimali per come espresse dale ditte partecipanti sia in numeri che in rettere.

successivamente la commissione, nell'ordine della numerazrone assegnata, procede afl,aperturadelle buste'B- offerta Economica" delle ditte ammesse e delle ditte escluse ed atta tettuà-oJià ,'
offerte economiche, rilevando quanto segue: ii.|
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N" Ditta

ammessa .W;
,| CONSART 36,6666

2 SGRO'GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE 36,4121

J Ing. CUTRONA Liborio 33,7358

4 ACRUX COSTRUZIONI SRL 22.0324
5 S.l.C.E.F. Srl 3r,7890

6 ERAGON consozio stabile 21,3542

7 G.F. COSTRUZIONI S.R.L. 21,9734

8 RE.CO.GE SRL 36.9517

I ATI IMPRESA Salvatore MESSINA

21,6667IMPRESA Carmelo MESSTNA

10 LEDEAR Costruzioni srl 23,9723
11 SIER 21,9153

12 EDILTECNICA RESTAURI 22,2324
13 CO.GEN. 22,3152

14 Trasporti e Movimenti terra 30,2522

15 ELETTRODINAMICA spa dapoilonia group 42,53
16 ASPERIA 45,54
17 EDIL RESTAURI 37,5111

18 SANFRATELLO COSTRUZTONT srl 34,3517
It
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19 CONSORZIO STABILE MILES 22.4531
20 EDtL 2000 23,5000

21 IPVR Costruzioni

IINTRAL di Emma Salvatore

IMEL|TA ESSE Dt EMME COSTRUZTONI

IMPRESIT

NOBILE Salvatore

DIENNE Appalti

26.7165

22
19.1825

23
36,7181

24 ATI 24,7962

25
22,1792

26
21,9121



Risultano pertanto realizzate n.25 offerte economiche valide.

. .L, Commissione di gara in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della legge 109/94 con
fe modifiche ed integrazioni della legge regionale 7 j2oo2 e s.m.i. e dall'art. éé oel decreto
legislativo 163/2006, al fine di valutare la congruità delle offerte, procede all'esclusione fittizia delle
3 offerte di maggior ribasso e delle 3 offerte di minor ribasso corrispondente al l0olo delle offerte
ammesse, arrotondato all'unità suoeriore.

Successivamente viene calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte vafide, dopo f'operazione di esclusione fittizia; tale media risulta pari al 2lig34g o/o, che
incrementata del valore dello scarto medio dei resti che la superano ( 's,sr gz %)' determina la
soglia di anomaf ia dell'offerta pari al 33,2546 o/o.

.. Conseguentemente si prende atto che le offerte con un ribasso percentuale superiore alla
soglia di anomalia appartengono alle sottoelencate n. g difte :

27 XIDIA 19,898

28 SCÍUTO Geom PROSPERO 19,9899

29 ATHENA RESTAURI srl 29.2850

30 s.E.t. 30,0001

?1 ILMA COSTRUZIONI 22.4014
3Z APPALTITALIA 22,5791

La Com

SOSPENDE
ai sensi dell'art.88 del decreto legislativo 163/2006 e delf'art. 9 del D.p.R.s. n..ll20os, ra sedutadando mandato ar RAG di comunicare afla sub-commissione, appositamente nominata, inominalivi dei primi tre concorenti che hanno presentato le predette oÉerte affinché provveda allavalutazione di congruità della stesse.

^,^.._^_l-P'"rid"nte 
dispone che i prichi siano conservati, a cura der RAG, in apposíto armadio disrcurezza.

, ...L." operazioni di gara vengono concruse a e ore 12,00 e rinviate a data da destinarsr, dopole verifiche da parte della sub-commissione.

..

//,,,

No ord. Ditta Ribasso

l6 ASPERIA 45,5400o/o

IT EDIL RESTAURI 37,51',t1%

8 RE.CO.GE SRL 36,9517%

zó MELITA ESSE DI EMME COSTRUZIONI 36,7181%

1 CONSART 36,6666%

z SGRO'GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE 36,4't21

34,3517

Arc;d 1,":.

f,?

1..-.j

18 9AXFRATELLO COSTRUZTONI

3 Ing. CUTRONA Liborio

umissione pertanto



La dpresa dei lavori vena pubblicata sul sito dell'UREGA.

Di quanio sopra viene redatto in duplice copia il presente verbale, che previa letfura viene
sottoocritto come segue:

tL cotPol{ENfE
(Slg.r. Ann Fonama)

\
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ILVICE PRESIDEIiITE



Regione Siciliana
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE
PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

SEzjONE PROVINCIALE
SIRACUSA

seduta der 10 Giuero 20rr 
det 10t06t2o11

VERBALE DI PUBBLrcO INCANTO n.4
per I'appalto dei lavori di recupero e ristrutturazione Scuola Elementare di Via G. Marconr - con
adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere
?r:!IeJt^oJri^cfe: Ente appartante comune di Buccheri.rriporto deil'apparto compressivo €
1.950.000,00 di cui 1.444.708,66 per lavori a b.a. ed €. 505.291 ,34 per somme a disposizione.

LA COMMISSIONE
L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di Giugno alle ore 9.30, presso la sede dell,Ufficioregionale per I'espletamento. di gare per I'appalto- di lavori pubblici, sezione provinciale disiracusa,aperta al pubblico,si è riunita la bommissione di gara costituita dal
Dott. Francesco Marsala, presidente della Commissione:
Ing. Antonio Ingrao vicepresidente
Sig. Fontana Anna componente-indicato dall'Ente appaltante, giusta nota prot. 3g05 del 2tSl2O11
acquisita al protocollo di quest'Uffìcio con il n.43330 det 4lit2d11;
svolge la funzione di verbalizzante il dott. Gaetano Romano funzionario direttivo dell,U.r.e.g.a.
sezione provinciale di Siracusa;

ll Presidente della Commissione ,constatata la regolare composizione della Commissione stessa ela presenza di tutti i suoi componenti,dichiara apeia la seduta;
si riprendono le operazioni di gara con ra metodorogia esposta ner verbare n.2, con iseguenti
risultati:

REPUBBLICA ITALIANA

N' Ditta Ammessa esclusa

ll

{tt

23

24

25

ATI

MELITA ESSE DI EMME
COSTRUZIONI

IMPRESIT

i ammessa ._:

i-

I ammessa

lEvjdenziando la decadenza de a facottà di subaDDalto
delle 

- 
lavorazioni rientranti nella categoria prevaiente'

( uuz ), non avendo specificato la relativa tipologia. Con
contestuale segnalazione alla stazione appaltaite per
eventuali prowedimenti di competenza.

ammessa 
I

Evjdenzrando la decadenza della facolà di subaopallo idelle lavorazioni nentranti ne a categoria prevàiente 
J( OG2 ). non avendo specificato ta retatiia tipo]ogia. òon Icontestuale segnalazione alla stazione appanante oerl

eventuali prowedimentidi competenza. 
I

NOBILE Salvatore

CONSORZIO RAVENNATE



26 DIENNE Appalti

ammessa

Evidenziando la decadenza della facotta di subappalto
delle lavorazioni rientranti nefla categoria prevalente
( OGz ), non avendo specificato ta relativa tipoiogia. Con
@ntestuale s€gnalazione alla stazione appaltante per
eventuali prowedimenti di clmpetenza.

27

28

ZY

3o

31

32

XIDIA ammessa

SCIUTO Geom PROSpERO ammessa

ATHENA RESTAURI ammessa
S.E.I

ILMA COSTRUZIONI

_ ESCLUSA

- per lnsufficienza della qualifica posseduta

9qll]!ryI9!a nelta categoria OG 2 ctassifica 3,
( 1.032913,00 +20.5582,60 = 1239495,60) tn quanto:
nor coprel' impono delle lavorazioni delle categorie
OG2 e OS21 ( 't276887,98) atreso che t.tmpresjnon
è qualrficata per la c€tegoria scorporabili OS21

APPALTITALIA ammessa

Risultano pertanto ammesse alla fase successiva della gara n. 25 ditte;
dando atto che,in rerazione agri escrusi, si dà mandato ar R.A.G. di prowedere a1a comunrcazione

agli interessati delle esclusioni con le relative motivazioni.

Alle ore 12,00 la commissione sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni alle ore

9,00 del 211O6t2011.

si dispone' altresi, la conseryazione della documentazione di gara nell,armadio di sicurezza di cui

l'Ufficio è dotato a cura del R.A.G.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbare, che previa rettura, viene sottoscritto in

doppio originale

IL COMPONENTE

(Sig.ra Anna Fontana)
?.,-.'

. ,$.,C--,w.':.. '". )À



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE
PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE PROVINCIALE
SIRACUSA

del311512011
Seduta del 3l Maggio 2011

VERBALE DI PUBBLICO INCANTO n.3
per I'appalto dei lavori di recupero e ristrutturazione Scuola Elementare di Via G. Marconi - con
adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere
architettoniche. Ente appaltante comune di Buccheri.lmporto dell'appalto complessivo €
1 .950.000,00 di cui 1.444.708,66 per lavori a b.a. ed €. S0S.291,34 per somme a disposizione.

LA COMMISSIONE
L'anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 9.30, presso la sede dell'Ufficio
regionale per I'espletamento di gare per I'appalto di lavori pubblici, sezione provinciale di
Siracusa,aperta al pubblico,si è riunita la Commissione di gara costituita dal

Dott. Francesco Marsala, Presidente della Commissione;
Ing. Antonio Ingrao vicepresidente
Sig. Fontana Anna componente indicato dall'Ente appaltante, giusta nota prot. 3805 del 2t512011
acquisita al protocollo di quest'Ufficio con il n" 43330 del 4lSt2O11;
svolge la funzione di verbalizzante il dott. Gaetano Romano funzionario direttivo dell'U.r.e.g.a.
sezione provinciale di Siracusa:

ll Presidente della Commissione ,constatata la regolare composizione della Commissione sressa
la presenza di tutti i suoi componenti,dichiara aperta la seduta;

si riprendono le operazioni di gara con la metodologia esposta nel verbale n.2, con iseg
risultati:

N' Ditta Ammessa esclusa tll','l
G.F. COSTRUZIONI S.R.L.

- EScLUsA \1i;;

- per insuffcienza della qualifica possedutj'
dall'impresa nella categoria OG 2, in quanto non
copre l'intero lmporto complessivo dell'appalto atteso
che l'lmpresa non è qualificata pef le calegorie
scorporabili OS21 ed OS28.

.. :fJ..'; :: i' .-.

'Èr..'

e
RE.CO.GE SRL ammessa

\'

I

K

J'

I ATI

IMPRESA Salvatore MESSINA
ammessa
Evidenziando la decadenza della facoha di subaooalto
delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente ( OG2
), non avendo specjficato la relativa tipojogia. Con
contestuaie segnalazione alla stazione appattante per
evenluali prowedimenti di comoetenza.IMPRESA Carmelo MESSTNA

10 LEDEAR Costruzioni srl ammessa

11 SIER

ammessa
Evidenziando la decadenza della facohà di subaogalto
delle lavorazioni rientranti nella categorja prevalente ( OG2
), non avendo specificato la relativa tipologia. Con
contestuale segnalazione alla stazione appaltante per
eventuali prowedimenii di competenza.



12 EDILTECNICA RESTAURI

_ ESCLUSA
in quanto non ha presentato il modello GAP previsto
dal disciplinare di gara al punto 10 a pena di
esclusaone.

13 CO.GEN.

ammessa
Evidenziando la decadenza della facoha di subappalto
delle lavorazioni rientranti neila categoria prevalente ( OG2
), non avendo specificato la relativa tipologia. Con
contestuale segnalazione alla stazione appaltante per
eventuali prowedimenti di competenza.

14 Trasporti e Movimenti terra ammessa

15
ELETTRODINAMICA spa
dapollonia group

_ ESCLUSA
poiché l'lmpresa, in possesso dell'attestazione SOA
per le categorie OG2y3'e OS 2815' copre con la
classifica terza della categoria OG2, incrementata di
un quinto, un importo complessivo di euro
1.239495,60 mentre l'importo necessario ammonta
ad euro 1276887,98 (OG2 - 11'14690,90 + OS21 -
162197.08)

16 ASPERIA

ammessa
Evidenziando la decadenza della facola di subaDoalto
delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente ( OG2
), non avendo specifìcato la relatjva tipologia. Con
contestuale segnalazione alla stazione

17 EDIL RESTAURI ammessa

18 SANFRATELLO COSTRUZIONI ammessa

19 CONSORZIO STABILE MILES

_ ESCLUSA
in quanto non risultano rese le dichiarazioni previste
nel disciplinare di gara (punto 4lettera A sub b,c ed
m ter) relativamente al Direttore Tecnico Arch.
Albeio Scorsolini,presente nell'atestazione SOA N"
200t2l09 rilasciata dalla SOANCS il 26101/201 1.

20

EDtL 2000

ammessa
Evidenziando la decadet\za della iacoft  di subappalto
delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente ( OG2
) e in quella scorporabile OS21, non avendo specificato le
relative tipologie. Con contestuale segnalazione alla
stazione appaltante per eventuali prowedimenti di
comoeten2a.

21 PVR Costruzioni ammessa

22

INTRAL di Emma Salvatore

_ ESCLUSA
in quanto I'lmpresa pur essendo in possesso della
categoria pfevalente dichiara di "eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo nei limiti
consentiti dalla legge, le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente ed alle categorie OS21 ed
OS28' essendone invece obbligata

Alle ore 14,00 la Commissione dichiara conclusi ilavori rinviando la seduta alle ore 8,30 del 1O
Giugno 201 1. Di quanto sopra viene redatto il presenle verbale, che previa lettura viene
sottoscritto in doppio originale.

IL

( Dott.F

IL COMPONENTE

(Sig.ra Anna Font?na)

- ,--:'- -- ì1. ,-.r,\.rù.,\.tv\ ',.- i.^. À7.

{oott. }etano Romano)

4u#
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;
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REPUBBLICA ITALIANA

ilil
ffiF

Regione Siciliana
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DIGARE
PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE PROVINCIALE
SIRACUSA

Verbale N.2 del'|71512011

Seduta del 17 Maggio 20ll
VERBALE DI PUBBLICO INCANTO n.2

per l'appalto dei lavori di recupero e ristrutturazione Scuola Elementare di Via G. Marconi - con
adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere
architettoniche. Ente appaltante Comune di Buccheri. lmporto dell'appalto complessivo €
1.950.000,00 di cui 1.444.708,66 per lavori a b.a. ed €. 505.291,34 per somme a disposizione.

LA COMMISSIONE
L'anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 9.30, presso la sede
dell'Ufficio regionale per I'espletamento di gare per I'appalto di lavori pubblici, sezione provinciale
di Siracusa,aperta al pubblico,si è riunita la Commissione di gara costituita dal

Dott. Francesco Marsala, Presidente della Commissione;
Ing. Antonio Ingrao vicepresidente
Sig. Fontana Anna componente indicato dall'Ente appaltante, giusta nota prot. 3805 del Z5t2Q11
acquisita al protocollo di quest'Ufficio con il n'43330 del 4l\l2O1'l;
svolge la funzione di verbalizzante il dott. Gaetano Romano funzionario direttivo dell'U.r.e.g.a.
sezione provinciale di Siracusa;

ll Presidente della Commissione ,constatata la regolare composizione della Commissione stessa e
la presenza di tutti i suoi componenti,dichiara aperta la seduta;

PREMESSO

che con delibera n.1431O6 il CIPE ha finanziato i lavori con un prestito di €. 1,175.986,22 e che con
nota della c:D:P: n" 134803/2010 si concede al comune di Buccheri un prestito di €.774.o13.78:
che con delibera di giunta municipate n'118 del 28t1112007 e n" 131 del '17l'11l2oog è stato
approvato il progetto;
che con determina n.3 del 31212011 del comune di Buccheri . è stata autorizzata I'esecuzione dei
lavori stessi mediante pubblico incanto ai sensi dell'articolo 20 della legge n.l Og/94 nel testo
coordinato con la legge regionale 7l2oo2 e s.m.i. ed è stato approvato il bando dr gara con
annesso disciplinare;
che
che in esecuzione della determina sopra citata il Comune di Buccheri ha indetto pubblico incanto

I

IN'

I

che si è provveduto a pubblicizzare mediante pubblicazione del bando di gara e del relativ.-o;1:1.;-,
disciplinare in versione integrale :

all'albo e sul sito internet del Comune di Buccheri nonché sul sito
www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia. it ;

e per estratto :

"Repubblica",sui quotidiani regionali "Giornale di Sicilia","La Sicilia" e repubblica edizione
di Palermo e "Fondazione Federico ll' "prescrivendosi che le offerte dovessero perventre



non più tardi delle ore 13.00 del giorno 2410412011 all'interno di un plico,sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura:

che dalla nota trasmissione redatta dall'ing Rosario Molino, responsabile degli
adempimenti relativi alla celebrazione della gara, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r.s. n. 112005,
si evidenzia che entro il termine prescritto sono pervenuti i plichi delle seguenti ditte:

N" Ditta lndirizzo città

1 CONSART VTULIPANIl VALVERDE

2
SGRO'GEOM.
ALBERTO ALVARO
DANIELE

VARC. TIRENDI
4 MALETTO (CT)

3
Ing. CUTRONA Liborio

v. Arc. Militello
30

Montemaggiore
Belsito (PA)

4 ACRUX COSTRUZIONI
SRL v. Vespucci 14

PATERNO'
(cr)

5
S.l.C.E.F. Srl v.le ltalia 109

SAN
CATALDO(cl)

o EMGON consozio
stabile

V Zoe Fontana
220 ROMA

7 G.F. COSTRUZIONI
S.R.L.

V S. Vasquez 10
A SIRACUSA

8
RE.CO.GE SRL

c.da Tre Fontane
Zona lnd. - A

PATERNO'
(cr)

9 ATI IMPRESA Salvatore
MESSINA V Etnea 61/4

PEDARA(CT)
95030

IMPRESA Carmelo
MESSINA V F Lojacono 61

95030 S. Agata
Li Battiati (CT)

10 LEDEAR Costruzioni srl V Poliziano 8 95047 Paternò
11 SIER V ROMA 162 96017 NOTO

12 EDILTECNICA
RESTAURI

FRANCICANAVA
10

95030 S. Agata
Li Battiati (CT)

13
CO.GEN.

V FORLANINI
2tD SIRACUSA

't4 Trasporti e Movimenti
terra

c.da Torrazze
Pantano D'Acri Zl 95121 Catania

15 ELETTRODINAMICA spa
dapollonia group

V Gelasio
Adamoli 269 16138 Genova

16
ASPERIA

V PORDENONE
1 SIRACUSA

17
EDIL RESTAURI

V.LE KENNEDY
SN 95047 Patemo

]
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18 SANFRATELLO
cosTRUZroNl

V CROCE
ROSSA 415

90146
PALERMO

19 CONSORZIO STABILE
MILES

V Rocca di Papa
21 00179 Roma

20
EDIL 2000 V delle Rovine 51

Villafranca
Sicula (AG)

21
PVR Costruzioni SS 1 18 km 0,200

90030
Bolognatta (PA)

22 INTRAL di Emma
Salvatore V Babbaurra '107

93017 San
Cataldo (CL)

23 MELITA ESSE DI EMME
COSTRUZIONI

P Vittorio
Emanuele 6 94IOO ENNA

24 ATI IMPRESIT
P. della

Repubblica 31
95131
CATANIA

NOBILE Salvatore V degli Aceri 116
97100
RAGUSA

25 coNSoRZtO
RAVENNATE

VIA TEODORICO
15

48122
RAVENNA

26
DIENNE Appalti

V Unione
Sovietica 6/,4 SIRACUSA

27
XIDIA V Turati 70

96014 Floridia
(sR)

28 SCIUTO Geom
PROSPERO V Colombo 72

95030 Nicolosi
(cr)

29
ATHENA RESTAURI

V Capitano
Callea 1 16

92026
Favara(AG)

30
s.E.t.

V S.Panagia
141tD SIRACUSA

e1

ILMA COSTRUZIONI

c;/da S.Maria
Poggiarelli CP

125

9504'l
Caltagirone
(cr)

32 APPALTITALIA V T Fazello 9 96017 NOTO

TUTTO CIO' PREMESSO
La. commissione procede ,concorrente per concorrente,secondo I'ordine cronologico di
arrivo riportato nella premessa,alle seguenti operazioni:
alla verifica dell'integrità e della regolarità dei plichi prowedendo a numerarliprogressivamente;

all'apertura degli stessi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste
che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia délb buste che iiportano la dicitura ,,B-
Offerta economica" ;

all'accantonamento delle buste riportante la dicitura "B-offerta economica',:



all'apertura delle buste riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della
relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario
informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanro segue:

Alle ore 13,50 la Commissione dichiara conclusi ilavori rinviando la seduta alle ore 9,30del 31 Maggio 2011 al fine di poter pervenire alla conclusione della gara in itinere
relativa ai lavori di restauro e sistemazione museale della tonnara di santa Panagia della
stazione appaltante Soprintendenza di Siracusa.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto in
doppio originale.

IL VICE PRESIDENTE IL COMPONENTE

(Sig.ra Anna Fontana)Ingrao)

ii, l-r.r.. \i-\i.A

N' Ditta Ammessa Esclusa

1 CONSART

ammessa
Evidenziando ia decadenza della facoltà di subappalto
delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente ( OG2
), non avendo l'lmpresa specificato la relativa tipologia.
Con contestuale segnalazione alla stazione appaltante per
eventuali orowedimenti di comoetenza.

2 SGRO'GEOM. ALBERTO
ALVARO DANIELE

ammessa
Evidenziando la decadenza della facofta di subappalto
delle lavoraz ioni rientranti nella catego.ia prevalente ( OG2
), non avendo specificato la relativa tipologia. Con
contestuale segnalazione alla stazione appaltante per
eventuala prowedimenti di comoetenza.

Ing. CUTRONA Liborio ammessa

4 ACRUX COSTRUZIONISRL

esclusa
perchè pur non possedendo alcuna attestazione SOA per
le categorie OS2l e OS28, a qualificazione obbtigatoria te
cui lavorazioni devono essere assoggettate all'obbligo di
esecuzione da parte di lmpresa idoneamente qualificata ai
sensidi legge, non ha reso la dichiarazione di cui al punto
4lettera R) sub R2) deldisciplinare digara con riferimento
all'obbligo dell'afiidamento del sub appalto.

S.l.C.E.F. Srl ammessa

6

ERAGON consorzio stabile

ammessa
Evidenziando la decadenza della faco[  di subapoalto
delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente ( OG2
), non avendo specificato la relativa tipologia_ Con
contestuale segnalazione alla stazione appaltante per
eventuala prowedimenti di comDetenza.



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICT

UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DIGARE
PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE PROVINCIALE
SIRACUSA

Verbate'

IL VERBALIZZANTE

del 41512011

Seduta del 4 Maggio 201I
VERBALE DI PUBBLICO INCANTOn.I

per I'appalto dei lavori di recupero e ristrutturazione Scuola Elementare di Via G. Marconi
- con adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione
delle barriere architettoniche. Ente appaltante Òomune di Buccheii.lmporto dell'appalto
complessivo € 1.950.000,00 di cui 1.444.708,66 per lavori a b.a. ed €. s05.291,iì per
somme a disposizione.

LA COMMISSIONE
L'anng_ duemilaundici il giorno quattro del mese di Maggio alle ore g.30, presso ra sededell'ufficio regionale per I'esptetamento di gare per t'àfpafto di tavori É,;bbli;,, sezione
provinciale di Siracusa,aperta al pubblico,si e riunita la Commissione di gara costituita dal
Dott. francesco Marsala, Presidente della Commissione;
sig.-Fontana Anna componerrte. indicato dall'Ente appaltante, giusta nota prot. 3g05 del
21512011 acquisita at protocolto di quest'ufficio con il nó 43330 d;l 4 t5l2o11:
svolge la funzione di verbalizzante il dott. Gaetano Romano funziónario direttivo
dell'U.r.e.g.a. sezione provinciale di Siracusa;

Il Presidente fa presente che gli e pervenuta comunicazione tramite e-mail a firma dell'ing.
Antonio lngrao Vice Presidente della Commissione, assunta al protocollo di questo Uffìcio
con prot. n. 43131 del 31512011 con la quale comunica di essere stato sottoposto a visita dicontrollo e lo specialista ha constatato che I'infermità determina inabilità giustificata fino al12 t5t2011
ll Presidente, atteso quanto sopra, rinvia re operazioni di gara ar 17rst2o11 ore 9,30 unicadata utile.
Alle ore 10,20 la Commissione dichiara conclusi i lavorr.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto indoppio originale.

loop cqétano

f-*t
IL PRES

(Sig.ra Anna Fontana)


