
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO Dl BONIFICA 3

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P Reg Sic. n" 467 ilel 12 settembrc 2017)

VERBALE DI GARA NO 4

Progefto esecutivo per il ripristino della funzionalità delle linee principali "1.3" e

"14" del comprensorio "Garcia-Arancio" in territorio di Menfi e Sciacca e dei gruppi

di consegna comiziali nel comprensorio "Castello-Gorgo -Raia" -
lntegrazione e Revisione Settembre 2017 -

CUP: G86J16001820002 - GIG: 76159787DC -

SI PREMETTE

- che in data 1010412019 si è tenuta la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la
procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori indicati in oggetto, giusto verbale di gara n' 1;

- che in data 1510412019 si è tenuta la seconda seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la
procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori indicati in oggetto, giusto verbale digara n'2;

- che in data 0710512019 si è tenuta la terza seduta pubblica della Commissione giudicatrice per Ia
procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori indicati in oggetto, giusto verbale di gara n" 3;

- che con AWISO prot. n'2331 del 101A512019, regolarmente pubblicato sulsito delConsozio nella sezione
"Bandi di gara in corso", è stato reso noto agli operatori economici che hanno presentato offerta per la
procedura aperta indicata in oggetto che Ia quarta seduta pubblica della commissione giudicatrice avrebbe
avuto luogo presso la Sede di questo Consozio VENERDI' 17 MAGGIO 2019 alle ore 9,30;

TUTTO CIO'PREMESSO

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassefte del mese di maggio { 1710512019 ) nei locali del Consorzio
di Bonifica 3 - Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo),
Agrigento, alle ore 10,30

SONO PRESENTI

- Arch. Mariano La Barbera, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento, con funzioni di
Presidente;

- Aw. Lucilla Mazzarisi, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consozio di Bonifica Sicilia Occidentale e
dell'accorpato Consozio di Bonifica 2 - Palermo, con funzioni di Componente;
Geom. Salvatore Nicastro, Collaboratore tecnico-amministrativo dell'Ente e supporto al
funzioni di componente-segretario e RVR nella fase di espletamento della gara sulla
AVCPass-

Sede: Via Miniera Pozzo Nuovo s.n. - Zona Industriale AGRIGENTO C.F. 93023600849
Tel. 09221441656 - 092221 441695 - F ax 09221441028

MAIL: area.agraria@bonifica3ag.it - PEC: agrigento@oec.consorzibonificasicilia.it
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AGRIGENTO



ll Presidente di gara dispone di prelevare i faldoni contenenti i plichi esaminati e da esaminare contenuti nella

cassaforte e procede nelle operazioni di gara con l'apertura dei successivi plichi rispetto ai n" 56 plichi già

aperti nelle sedute del1010412019, del 1510412A19 e del0710512019, seguendo l'ordine di arrivo già riportato

nel verbale di gara n. 1.

Disposti i plichi in pubblica visione, constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi pervenuti, si prosegue

l'apertura degli stessi presentati dagli operatori economici partecipanti ed all'esame della documentazione
contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa", seguendo l'ordine di presentazione sopra
riportato.

Procede inoltre alla verifica della presenza all'interno dei plichi della busta "B - Offerta eeonomica".

Si riporta, secondo l'ordine diacquisizione al protocollo, l'esito delle verifiche.

N" DENOMINAZIONE
AMMESSA

E/O ESCLUSA
MOTIVAZIONE ESCLUSIONE/ALTRO

57 CONSORZIO STABILE OSCAR SCARL AMMESSA

58
ECOSISTEM i.a. S.r.l.

(ln Awalimento con lmpresa Ausiliaria)
FO.DE.CA.S.R.L.

AMMESSA

59 CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK AMMESSA

60 COSTRUZIONI GENERALI SUD S.R.L. AMMESSA

61 COMED S.R.L. AMMESSA

62 COGESP SRL UNIPERSONALE AMMESSA

63

CL COSTRUZIONI SRL
(lmpresa in Awalimento)

IMPRESA EDILE SCUDU SAS DI UGO SCUDU &C
(lmpresa Ausiliaria)

DEBOLE GAETANO
(lmpresa Ausiliaria)

AMMESSA CON
RISERVA

Il PASSOE allegatg nella Sezione dell'Elenco degli
Operatori Economici, non riporta l'lmpresa DEBOLE
GAETANO che dichiara di partecipare alla gara come
impresa Ausiliaria della Ditta CL COSTRUZIONI SRL
per la Categoria OG 6 - Classifica ll-
Pertanto si decide di ricorrere al soccorso istruttorio,
ai sensi dell'art. 83 - comma 9 - del D. Lgs. n"
5012016, richiedendo la produzione del PASSOE
all'lmpresa DEBOLE GAETANO -

u ING. DUE SRL AMMESSA

65 SI,CO.EDILI. S.R.L. AMMESSA

bb ESSEOUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSA

67 TEK INFRASTRUTTURE S.R.L, AMMESSA

68

(Capogruppo)
P.M. COSTRUZIONI

(Mandante)
PI.SA.NI, S-R.L.

AMMESSA

Alle ore '15,30 la Commissione dichiara conclusa questa fase di gara è dà mandato al Presidente, nella

qualità di RUP, diadoperarsi per i successiviadempimenti.

Con apposito Awiso che verrà pubblicato sul sito dell'Ente nella Sezrbne Bandi gara in corso, verrà reso noto

a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta per Ia procedura aperta indicata in oggetto la data

della quinta seduta pubblica della commissione giudicatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.



PRESIDENTE DIGARA

(Arch. Mariano La Barbera)

I COMPONENTI LA COMM

(Aw. Lucilla Mazzarisi)

(Geom. Salvatore Nicastro)


