ENTEPARCODELLEMADONIE
PetraliaSottana

"EnergieRinnovabilie RisparmioEnergetico"OGGETTO:POIENERGIA2007-20'13
Asse ll - LineaAttività2.3 (interventidi promozionee diffusionedell'efficienza
energeticanelleareenaturaliprotettee nelle isole minori)- lavori di efficientamento
energeticodel palazzoPucci- MaÉineznel Comunedi PetraliaSottana.
CodiceCup:D13D14002640001
; CodiceCig:6302040FE9.

VERBALEDIGARAN.I
(2015),
il giornoVenti(20)delmesedi Luglioalleore10,05in
L'annoDuemilaquindici
pubblica,
pressoi localiadibitia sededell'EnteParcodelle
PetraliaSottana,in seduta
di gararelativaall'appalto
n. 16,si insediala commissione
Madoniesitinel C.soP.Agliata
palazzo
Martinez
nel Comunedi
Pucci
energetico
del
dei lavoridi efficientamento
compostadai
del DirettoreN.161del 14-07-2015,
PetraliaSottanagiustadeterminazione
Signori:
di gara;
I Geom.TotòRestivo,confunzionidi Presidenza
dellacommissione
di gara;
r Ing.SalvatoreSabatino,
dellacommissione
confunzionidi componente
di gara
r Sig.raPatriziaMariaRitaTorre confunzionidi componente
dellacommissione
per I'espletamento
dellefunzioniverbalizzanti;
incaricata
dei sig.ri:
con I'assistenza
- sig.Arcangelo
a Lercara
Aiosanatoa Castronovo
di Siciliail 16.07.1961e residente
1" testimonedi gara;
lmpiegato,
Furitanon.40,professione
Friddinellavia Gioacchino
- Sig.CalogeroCasserànatoa Comines(Francia)il 20.03.1967,residente
a Petralia
gara;
2" testimonedi
impiegato,
Sottananellavia Cadorna,24, professione
premette
che:
Si
. ln data 711012014
tra l'EnteParcodelle
appositodisciplinare
è stato sottoscritto
Tutela
Territorio
e del Mare
e della
del
Madonieed il Ministerodell'Ambiente
in oggetto;
dell'intervento
regolanteil finanziamento
. Condecreton. 0015097SECdel 24-10-2014
e
dell'Ambiente
del predettoMinistero
dell'importo
e del Mareè statoconcessoun finanziamento
dellaTuteladelTerritorio
per
trattasi;
dell'intervento
di che
di euro139.627,00 la realizzazione
. Con deliberazione
10-06-2015
n.7
del
è statoapprovatoil
Presidente
dell'Ente
del
progettoesecutivodei lavoridi che trattasi;
r Con determinazione
del Direttoredell'EnteParcodelleMadonieN. 139 del 22-06per l'appaltodei
2015è stataindettala presentegaraper la sceltadel contraente
"Procedura
dall'art.3,
Aperta"
cosi
come
definita
mediante
lavoridi che trattasi
e s.m.i.e con
e dall'art.55
delD. Lgs.n.163/2006
53,c.2,lett.a),
comma37,dall'art.
"prezzo
più
previsto
dagli
artt.81
e 82 c.2
basso"
il criteriodi aggiudicazione
del
con I'art.19,c.l lett.a),della
lett.a),del codicedei contrattipubblicicomecoordinati
delle
offerteai sensi dell'aft.122,
n.'12con esclusioneautomatica
L.R. 12-7-2011,
"Codice
dei contrattipubblici
comma9, del D.L.vo12 aprile2006,n. 163 rèante
relativia lavori,servizi e forniturein attuazionedelle dirqfiile 20O4l17lCEe
2}O4l18lîEes.m.i.:
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si è
dell'EnteN. 139del 22-06-2015
del Direttore
Con la oredettadeterminazione
proweduto,tra l'altro,all'approvazione
delloschemadi bandodi garae del relativo
allagara;
oltrechedeglischemidei modelliutiliper la partecipazione
disciplinare
o Si è prowedutoa richiedere
la pubblicazione
del bandodi garadi che trattasie del
relativodisciolinareall'AlboPretoriodel Comunedi PetraliaSottana,dove si
e sul profilodell'EnteParco delle Madonie
svolgonoi lavori,e all'albo-online
it;
www.parcodellemadonie.
. In relazionea quantosopraè statofissatoper oggi alle ore 10,00la procedura
apertaper l'appaltodei lavoridi chetrattasi;
o Le relativeofferte dovevanopervenire,in plico sigillato,all'ufficioprotocollo
del serviziopostaleowero medianteagenziadi
dell'Entea mezzoraccomandata
recapitoaulotizzalao medianteconsegnaa manoentrole ore13,00del 17 luglio
2015;
IL PRESIDENTE
assistitodai commissaridi gara ed alla continuapresenzadei testi anzi citati,inizia,in
dei lavoriin oggetto,dandoatto
di garaper l'aggiudicazione
sedutapubblica,le operazioni
plichi,tuttientroil terminefissato
sonopervenutin. 14 (quattordici)
che complessivamente
giol|r'o
risulta
dall'elencoprodottodall'ufficio
17-07-2015,
così come
delleore 13,00del
protocollo
dell'Ente.
nei termini
I'integrità
dei plichipresentati
ll Presidente,
constatata
e fattaconstatare
la Commissione
suglistessie li
dalleditteapponela propriasiglae quelladei componenti
numerasecondoI'ordinein cuigli stessisonopervenuti.
alla gara,della loro
ll Presidenteda letturadei nominatividelle ditte partecipanti
di
sede,del numerodi partitalVA, del numerodi protocolloe delladata,e dell'indirizzo
postaelettronica,
secondoil seguenteelenco:
ove rinvenuto,
.
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DITTA

SEDE/ POSTAELETTRONICA

1

Euroservizi
s.r.l.
Unipersonali

Via PietroMignosisnc
90047- Partinico(PA)it
euroservizisrl@pec.

2

3

4

S . l . E . Ms. . r . l .

G . E , l . Ts.. r . l .

A.R.C.
srl

Via DonAntoninoCataldo,7
90044- Carini(PA)
it
s.i.e.m.srl@pec.
Via Recanati,
87
93012- Gela(CL)
ceitsrl@gigapec.it
17
Via Magellano,
90142 Palermo
it
arcsrlcostruzioni@pec.

P. IVA

N. PROT./
DATA

2397
05459470828 del
15.07.2015
2400
del
03711480826
15.07.2015
2401
del
017't2870854
15.07.2015
2403
del
06258090825't5.07.2015
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a
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5

Via CarloCarrà,85
lmpresa
Capobianco 52020
- Palmadi Montechiaro 02081980845 del
15.07.2015
Giuseppe
it
campobiancocostruzioni@pec.
I

cn'l
--3tí,,,'\
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Corsosrl
(awalente)

Via DellaReoubblica.
65
(PA)
Partinico
90047
partinico@pec.
it
corsosrl.

6

MI.ROCostruzioni
srl
(ausiliaria)
FratelliMatrangasrl

I

ì,

10

11

lmDresa
CO.REA.L.

06381920823

2422
del
16.07.2015

Via Poerio,21
76123- Andria(BT)
06424310727
mirocostruzionesrl@pec.
it
Via FeliceEmma,23
90126 - Palermo
f ratellimatranga@pec.
it
s.n.c.
C/daBalatelle
- Bompensiere
(CL)
930'10
coreal@pec.
it

2423
del
16,07.2015
2426
o1237240856
del
16.07.2015

02525190829

srl
Gangilmpianti

2427
C/daPiano,s.n.c.
05738830826 del
90024- Gangi
gangiimpianti@legalmail.it
17.07.2015

Emmeccisrl

2429
ViaA. Jerone,25
05648090826 del
90024 Gangi
it
emmecci.srl@legalmail.
17.07.2015

ts | | dl I OrrlslFellCeò(

C,sas

Via Carammone,
5
95024- Acireale(CT)
ett@gigapec.it

2430
04606020875
del
17.07.2015

Via FaoloBorsellino,
2440
90010- GeraciSiculo
1 2 GeraciCostruzioni
srl geracicostruzioni@pec.
geracicos04433090828 del
17.07.2015
truzioni.it

le

14

Costruzioni
di
Spallina
S p a l l i n a L u&i gc is n c
NewLightsocietà
cooperativa
(awalente)
SpallinaGiacomo
(ausiliaria)

2445
Via reoubblica.
63
04304670823
90024- Gangi
del
it
spallinacostruzioni@pec.
17.07.2015
Via Garibaldi,
108
90027 Petralia Sottana

'12
Via Francesca
Morvillo,
90010- GeraciSiculo

9_

{'

04929810820

2448
del
17.07.2015

05799460828

/,/
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all'apertura
dei plichi,secondoI'ordinedi
Si procede,quindi,progressivamente,
allanumerazione
all'interno,
al controllodellaintegritàdellebustecontenute
numerazione,
dellestessecon lo stessonumeroriportatosul plicoesterno,ad apporrela siglasugli
ed all'esamedella
stessi,ed infineallaaperturadellebuste'A- Documentazione"

nelbandoe ( fi)
nellestessecontenuta
confrontandolA
conquellarichiesta
documentazione
ne|discip|inaredigara,prowedendoa||averificade||aÒonformitàde|Passoe
-f-'
J

in conseguenza,
I'ammissione
o meno
al sitointernetdell'ANAC
decidendo,
collegamento
per
indicati:
in
riportato
i
motivi
a
fianco
di
ciascuna
ditte,
così
come
appresso
e
delle
DITTA

ESITO

1

Euroservizi
s.r.l.
Unipersonali

AMMESSA

2

S . l . E . Ms.. r . l .

2

C . E . l . Ts.. r . l .

N

4

A . R . Cs.. r . l .

AMMESSA

AMft|tESSA
ESCLUSA
di
Stanteche la dittanon oroducel'attestazione
e presavisionedella
awenutosopralluogo
documentazione
di garadi cuial p.to10del
Disciplinare
di gara.

ll Presidentealle ore 13,30sospendela sedutae rinvia la ripresadelle
alle ore 08.30dandoatto che i plichi
operazionidi garaal giorno 22.07.2015
vengonoposti in contenitoresigillatoa cura dellaCommissionedi garae riposto
nell'armadioblindatodell'Entela cui chiavevienecustoditadal Presidente.
Del che si è redattoil presenteverbale,redattocon sistemaelettronicodi
videoscrittura,che si componedi nr.3(Tre=)paginee quantodella presenteche
letto e confermatoviene sottoscrittodagli intervenuti.
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