
ENTE PARCO DELLE MADONIE
Petralia Sottana

OGGETTO: POI ENERGIA 2007-20'13 "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" -
Asse ll - Linea Attività 2.3 (interventi di promozione e diffusione dell'efficienza
energetica nelle aree naturali protette e nelle isole minori) - lavori di efficientamento
energetico del palazzo Pucci - MaÉinez nel Comune di Petralia Sottana.
Codice Cup: D1 3D14002640001 ; Codice Cig:6302040FE9.

VERBALE DIGARA N.I

L'anno Duemilaquindici (2015), i l  giorno Venti (20) del mese di Luglio alle ore 10,05 in
Petralia Sottana, in seduta pubblica, presso i locali adibiti a sede dell'Ente Parco delle
Madonie siti nel C.so P.Agliata n. 16, si insedia la commissione di gara relativa all'appalto
dei lavori di efficientamento energetico del palazzo Pucci - Martinez nel Comune di
Petralia Sottana giusta determinazione del Direttore N.161 del 14-07-2015, composta dai
Signori:
I Geom. Totò Restivo, con funzioni di Presidenza della commissione di gara;
r Ing. Salvatore Sabatino, con funzioni di componente della commissione di gara;
r Sig.ra Patrizia Maria Rita Torre con funzioni di componente della commissione di gara

incaricata per I'espletamento delle funzioni verbalizzanti;
con I'assistenza dei sig.ri:
- sig. Arcangelo Aiosa nato a Castronovo di Sicilia il 1 6.07.1 961 e residente a Lercara

Friddi nella via Gioacchino Furitano n.40, professione lmpiegato, 1" testimone di gara;
- Sig. Calogero Casserà nato a Comines (Francia) il 20.03.1967, residente a Petralia

Sottana nella via Cadorna, 24, professione impiegato, 2" testimone di gara;
Si premette che:

. ln data 711012014 è stato sottoscritto apposito disciplinare tra l'Ente Parco delle
Madonie ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
regolante il finanziamento dell'intervento in oggetto;

. Con decreto n. 0015097 SEC del 24-10-2014 del predetto Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare è stato concesso un finanziamento dell'importo
di euro 139.627,00 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

. Con deliberazione del Presidente dell'Ente n.7 del 10-06-2015 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

r Con determinazione del Direttore dell'Ente Parco delle Madonie N. 139 del 22-06-
2015 è stata indetta la presente gara per la scelta del contraente per l'appalto dei
lavori di che trattasi mediante "Procedura Aperta" cosi come definita dall'art.3,
comma 37, dall 'art. 53, c.2, lett.a), e dall 'art.55 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e con
il criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso" previsto dagli artt.81 e 82 c.2
lett.a), del codice dei contratti pubblici come coordinati con I'art.19, c.l lett.a), della
L.R. 12-7-2011, n.'12 con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'aft.122,
comma 9, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 rèante "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle dirqfiile 20O4l17lCE e
2}O4l18lîEes.m.i.: \ ) r.
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. Con la oredetta determinazione del Direttore dell'Ente N. 139 del 22-06-2015 si è
proweduto, tra l'altro, all'approvazione dello schema di bando di gara e del relativo
disciplinare oltre che degli schemi dei modelli utili per la partecipazione alla gara;

o Si è proweduto a richiedere la pubblicazione del bando di gara di che trattasi e del
relativo disciolinare all'Albo Pretorio del Comune di Petralia Sottana, dove si
svolgono i lavori, e all'albo-online e sul profilo dell'Ente Parco delle Madonie
www.parcodellemadonie. it;

. In relazione a quanto sopra è stato fissato per oggi alle ore 10,00 la procedura
aperta per l'appalto dei lavori di che trattasi;

o Le relative offerte dovevano pervenire, in plico sigillato, all'ufficio protocollo
dell'Ente a mezzo raccomandata del servizio postale owero mediante agenzia di
recapito aulotizzala o mediante consegna a mano entro le ore13,00 del 17 luglio
2015 ;

IL PRESIDENTE
assistito dai commissari di gara ed alla continua presenza dei testi anzi citati, inizia, in
seduta pubblica, le operazioni di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto
che complessivamente sono pervenuti n. 14 (quattordici) plichi, tutti entro il termine fissato
delle ore 13,00 del giol|r'o 17-07-2015, così come risulta dall'elenco prodotto dall'ufficio
protocollo dell'Ente.

ll Presidente, constatata e fatta constatare I'integrità dei plichi presentati nei termini
dalle ditte appone la propria sigla e quella dei componenti la Commissione sugli stessi e li
numera secondo I'ordine in cui gli stessi sono pervenuti.

ll Presidente da lettura dei nominativi delle ditte partecipanti alla gara, della loro
sede, del numero di partita lVA, del numero di protocollo e della data, e dell'indirizzo di
posta elettronica, ove rinvenuto, secondo il seguente elenco:

N DITTA SEDE / POSTA ELETTRONICA P. IVA N. PROT. /
DATA

1
Euroservizi s.r.l.

U nipersonali
Via Pietro Mignosi snc

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

05459470828

2397
del

15.07.2015

2 S. l .E.M.  s . r . l .
Via Don Antonino Cataldo, 7

90044 - Carini (PA)
s. i. e. m. srl@pec. it

0371 1480826

2400
del

15.07.2015

3 G.E, l .T .  s . r . l .
Via Recanati, 87

93012 - Gela (CL)
ceitsrl@gigapec.it

017't2870854

2401
del

15.07.2015

4 A.R.C. srl
Via Magellano, 1 7
90142 - Palermo

arcsrlcostruzioni@pec. it
06258090825

2403
del

't5.07.2015

5
lmpresa Capobianco

Giuseppe

Via Carlo Carrà, 85
52020 - Palma di Montechiaro
campobiancocostruzioni@pec. it

02081980845

2408
del

15.07.2015
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Corso srl
(awalente)

Via Della Reoubblica. 65
90047 - Partinico (PA)

corsosrl. partinico@pec. it
06381920823

2422
del

16.07.2015MI.RO Costruzioni srl
(ausiliaria)

Via Poerio, 21
76123 - Andria (BT)

mirocostruzionesrl@pec. it
06424310727

Fratelli Matranga srl
Via Felice Emma, 23

901 26 - Palermo
f ratellimatranga@pec. it

02525190829
2423
del

16,07.2015

I lmDresa CO.REA.L.
C/da Balatelle s.n.c.

930'10 - Bompensiere (CL)
coreal@pec. it

o1237240856
2426
del

16.07.2015

ì, Gangi lmpianti srl
C/da Piano, s.n.c.

90024 - Gangi
gangiimpianti@legalmail.it

05738830826
2427
del

17.07.2015

1 0 Emmecci srl
Via A. Jerone, 25
90024 - Gangi

emmecci.srl@legalmail. it
05648090826

2429
del

17.07.2015

1 1 ts | | dl I Orrlsl FellCe ò(
C, sas

Via Carammone, 5
95024 - Acireale (CT)

ett@gigapec.it
04606020875

2430
del

17.07.2015

1 2 Geraci Costruzioni srl
Via Faolo Borsellino,
90010 - Geraci Siculo

geracicostruzioni@pec. geracicos
truzioni.it

04433090828
2440
del

17.07.2015

l e Spallina Costruzioni di
Spal l inaLuigi  &csnc

Via reoubblica. 63
90024 - Gangi

spallinacostruzioni@pec. it
04304670823

2445
del

17.07.2015

1 4

New Light società
cooperativa
(awalente)

Via Garibaldi ,  108
90027 - Petralia Sottana 04929810820 2448

del
17.07.2015Spallina Giacomo

(ausiliaria)

Via Francesca Morvillo, '12

90010 - Geraci Siculo 05799460828

Si procede, quindi, progressivamente, all'apertura dei plichi, secondo I'ordine di
numerazione, al controllo della integrità delle buste contenute all'interno, alla numerazione
delle stesse con lo stesso numero riportato sul plico esterno, ad apporre la sigla sugli
stessi, ed infine alla apertura delle buste'A - Documentazione" ed all'esame della
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documentazione nelle stesse contenuta confrontandolA con quella richiesta nel bando e ( fi)
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collegamento al sito internet dell'ANAC decidendo, in conseguenza, I'ammissione o meno
delle ditte, così come in appresso riportato e per i motivi a fianco di ciascuna indicati:

N DITTA ESITO

1
Euroservizi s.r.l.

Unipersonali AMMESSA

2 S. l .E.M.  s . r . l . AMMESSA

2 C.E. l .T .  s . r . l . AMft|tESSA

4 A.R.C. s. r . l .

ESCLUSA
Stante che la ditta non oroduce l'attestazione di
awenuto sopralluogo e presa visione della
documentazione di gara di cui al p.to 10 del
Disciplinare di gara.

ll Presidente alle ore 13,30 sospende la seduta e rinvia la ripresa delle
operazioni di gara al giorno 22.07.2015 alle ore 08.30 dando atto che i plichi
vengono posti in contenitore sigillato a cura della Commissione di gara e riposto
nell'armadio blindato dell'Ente la cui chiave viene custodita dal Presidente.
Del che si è redatto il presente verbale, redatto con sistema elettronico di
videoscrittura, che si compone di nr.3 (Tre=) pagine e quanto della presente che
letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.
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