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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.ffi
VERBALE N. 2 DEL I5IO3I2O23

ALBO N. /2023

\.F.RBALE, DI GÀRÀ PER L,'\FFID,{À'IE,NTO DEI LAVORI DI ..RIGENERAZIONE URBANA DI UNA PARTE DEL
PARCO URBANO DEL COMUNE DI FLORIDIA',, IVIE,DI,\NTE PROCE,DURA NEGOZIAT'\ SE,NZA BANDO
TR\N,ÍITE MEPA,\I SENSI DELL'ART.I, COÀ{Mf\ 2,LETI. B ) DELLA LEGGE 11 SETTEÀ{BRE 2020 N. tZO COSÌ

CON{E IvIODIFIC,'\T'\ CON DECRETO LEGGE 31 À.4,\GGiO 2021 N. 77 CON\ERTITO CON À,iODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 29LUGLIO 2021, N. 108, PRE,\'I,{ CONSULTAZIONE, DI N. 10 OPE,RATORI E,CONOÀ,[CI.
CUP : D41820000790001. - CIG: 95688ó6E 03.

Lavot (costo manodopera incluso nei lavoti €240.606,24)

Oneri di sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a dbasso

Importo lavori a base d'asta

€ 1,.854.838,64

€ 19.100.82

€, 1.835.737,82

L'anno duemilaventitre, il giorno 15 del mese di Marzo, alle ore 10:05, nell'Ufficio Tecnico Comunale, sito in

Via IV Novembre n. 77, il Presidente dr gara Geom. Domenico Paparc7la, Responsabile del IV Settore

Tecnico-LL.PP. del Comune di Floddia, nonché R.U.P., assistito dalla Sig.ra Satcià Catmela fl^t^ z Siracusa il

30/03/1,968 (segtetario verbahzzante) e dal Sig. Primo Lino nato a Floddia (SR) il 07/09/1965, entrambi

dipendenti del Comune di Flotidia, dichiara apefia la seduta della gata in oggetto e premette:

che è stata inserita RDO n. 3379688 sul MEPA, con invito rivolto a n. 1.0 opetatoti economici, megho

individuati nel verbale n. 1 del 1,5/02/2023;

che in data1,5/02/2023 è stato verificato che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore

20:00 del 07 /02/2023) erano pervenute n. 6 offerte da parte dei seguenti operatod economici:

Partita IVAN Operatore economico Sede

01380750883

00407870880
(

1 A.T.I. LE,ONE, ORAZIO S,R.L. -

LEONE VINCENZO

Via Sotda Sampieri, 27 -Modrc" (RG)

Via Sacro Cuore, 1,24 -Modtca (RG)

00966060378Via Piet Traversati, 63 - Ravenna2 CONSORZIO NAZ. DI COOP.
DI PROD. E L;WORO CIRO
NIENOTTI S.C.P.A.

0463832087rVia Giovanni Verga, 3 - Fiumefreddo dr Sicilia

(CT)
J ISAF' COSTRUZIONI S.R.L.

0247844084r4 COSTRUZIONIMAR.SAL.
S.R.L.

Via Antonio Russello, 74 -Favara (AG)
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5 RE,PIN S.R.L. Via Elemosina sn - Aci Catenu (CT) 03004880872

che con awiso del1,5/02/2023 (Albo 323/2023) è stato reso noto a tutti gli operatori economici, tramite il

portale MEPA - sezione "ComunicazionT",la sospensione della seduta dtgara alle ore 11:50;

che con awiso del 14/03/2023 (Albo 556/2023) è stato reso noto a tutti g[ operatori economici, tramite il

portale MEPA - sezione "Comunicazioni", che in data odierna si sarebbe proceduto all'esame della

documentazione amministrativa

TUTTO CIO PREMESSO

I1 Presidente procede quindi all'espletamento della proceduta di aggiudicazione secondo le modalità del

portale Mepa, verificando quindi la validità della fu'ma digitale ed esaminando la documentazione presentata

dagli operatod economici in premessa citati.

Si ptocede all'apertura delia busta telematica amministrativa esaminando la documentazione degh operatoli

economici in ordine così come risulta sul portale À{EPA nella sezione "Esame offerte".

1. A.T.I. LEONE ORAZIO S.R.L. - LEONE VINCENZO

Esaminata la documentazrone amministrativa presente nella piattafotma, delle ditte Leone Onzio S.r.l. e

Leone Vincenzo, la stessa lisulta conforme a quella richiesta nei documenti di gara. Peftanto fA.T.I. Leone

Onzio S.r.l. - Leone Vincenzo viene ammessa alla fase successiva.

2. CONSORZIO NAZ. DI COOP. DI PROD. E LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A.

Il Consorzio CIRO NIENOTTI S.C.P.A. per la g r^ tn oggetto indica come esecutrice dei lavori la ditta h'tACOS

Società Coopetativa con sede in ,\grigento - via Acrone snc, P. IVA 0273972084I.

Esaminata la documentazione amministrativa presente nella piattaforma, in merito al Consorzio CIRO

NIENOTTI S.C.P.A., è stara riscontrata la carenza di apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti

dall'art. B0 del D. lgs. n.50/2016 da parte dei seguenti soggetti:

o Presidente, Vice Presidente e Dilettori Tecnici del Consorzio.
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Esaminata la documentazione amministrativa presente nella pua,tta-forma della ditta NL-\COS Società Coopetativa

è stata riscontrata la cas;enza di apposita dichiatazione relativamente al Possesso dei requisiu previsti dall'afi.

B0 del D. lgs. n.50/201.6 da parte del Direttore Tecnico.

Considerato che la documentazione di cui sopra può essete s^nata mediante soccorso istruttorio di cui

all'art. 83, comma 9 det D. Lgs n. 50/2016, il Presidente ne disponel'attsvazione mediante comunicazione

da inviare al Consorzio Naz. di Coop. di Prod. e Lavoro Ciro Nlenotti S.C.P.A. attraverso il portale MF,PA

alla sezione "comunicazioni con i fornitori". Ai fini della sanatolia, vengono assegnati al concorrente gg. 5 per

la presentazione della documentazione dchiesta.

3. ISAF COSTRUZIONI S.R.L.

La ditta ISAF COSTRUZIONI S.R.L. partecipa alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavoti in oggetto

u' jltzzando lo strumento dell'awalimento e viene indicata quale impresa ausiliaria il "CONSORZIO STARILE

INFR \STRUITURE NIERIDIONALI" con sede in Lamezia Terme (CZ) - via San Nlichele n. 1, P. IVA

02742310838.

Esaminata la documentazione amministrativa ptesente nella piattafotma, della ditta "ISAF COSTRUZIONI

S.R.L." e del "CONSORZIO ST',\BILE INFRÀSTRUTTURE MERIDION,\LI", la stessa dsulta conforme a

quella rìchiesta nei documenti di gara. Pertanto ltoperatore economico viene ammesso alla fase

successiva.

4. MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.

Esaminata la documentazione amministrativa ptesente nella piattaforma, la stessa risulta conforme a quella

richiesta nei documentr di gara. Pertanto lf operatore economico viene ammesso alla fase successiva.

5. REPIN S.R.L.

Esaminata la documentazíone amministrativa presente nella piattafotma, la stessa risulta confotme a quella

richiesta nei documenti di gara. Pertanto ltoperatore economico viene ammesso alla fase successiva.

6. STRACOS S.R.L.
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Esaminata la documentazione amministrativa ptesente nella piattzfotma, la stessa risulta conforme a quella

dchiesta nei documenti di gara. Pertanto lf operatore economico viene ammesso alla fase successiva.

Il Presidente alle ore 11,25 sospende la seduta e dispone l'atúvazione del soccotso istruttorio per l'operatore

economico che deve integrare la documentazione amministtativa. Le operazioní dt gata saîanno riprese non

^ppena 
acquisita la documentazione richiesta ftamite soccorso istrrrttotio.

La ripresa delle opetazioni di gara sarà comunicata tîamite portale MEPA.

Il presente verbale viene

Il Presidente di Gara:

letto e sottosctitto per accettazione e zl

Il 1o teste (Segr. verbahzzznte)

Il 2o teste:

0J'

(;.*

4

Comune di Floridia C.F. 800000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico T el. 09311920237

www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec: lawubblici@pec.comune.floridia.sr.it


