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-11 Dott.  Filippo Scavuzzo, Capo Settore Espropriazioni e Appalti  del

Consorzio di Bonifica 9 Catania;

-L'Avv. Eleonora Bruno, Capo Settore Segreteria del Consorzio di Bonifica 6

Enna;

-Il Dott. Andrea Lo Turco, Capo Settore Pianificazione e Sviluppo del

Consorzio di Bonifica 9 Catania;

-il Dott. Carmelo Rubbino, funzionario Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, i

inella qualità di segretario verbalizzante.

Tutti  nominati   con deliberazione  del  Commissario Straordinario del
i-- :
1
(Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 61 del 18 Dicembre 2019 quali ;

componenti del Seggio di Gara.

SONO PRESENTI

VERBALE DI GARA N. 1

PROGETTO  PER  IL  RIPRISTINO  ED  ADEGUAMENTO
j
FUNZIONALE DELLA CONDOTTA PRINCIPALE UBICATA TRA

j
C.DA SIGONA NEL COMUNE DI LENTINI (SR) E C.DA GROTTA

SAN GIORGIO NEL COMUNE DI CATANIA - 1 LOTTO

FUNZIONALE - CIG 801844996F - CUP G39B19000040006

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre, del mese di dicembre, nei locali

del Consorzio di Bonifica 9 Catania - Via Centuripe, I/A - Catania - alle ore

undici

***********

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

mandatario senza rappresentanza del

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE



j

'attuazione dei piani di sicurezza ammonta a Euro 16.117.465,25 oltre

IVA, di cui Euro 9.989.552,96 oltre IVA per lavori da effettuarsi a corpo,

Euro 5.905.021,64 oltre IVA per lavori da effettuarsi a misura, ed Euro

222.890,65 oltre IVA, pier i costi degli oneri di sicurezza, non soggetti a

ribasso.

inizio alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi

mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei Contratti di

>|         cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, e con il criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma

j
2, del Codice dei Contratti, e secondo le modalità stabilite dall'articolo 97,

comma 3, del medesimo Codice dei Contratti e della linea guida ANAC n. 10;

- che l'importo complessivo dei lavori di che trattasi compresi gli oneri per

Ti

stessa ora e nel medesimo luogo indicati dal bando di gara;

- che il giorno 23 dicembre 2019, alle ore undici ed in questo luogo, si è dato

c.da Grotta San Giorgio nel Comune di Catania - 1 lotto funzionale";

- che a seguito di nota prot. n. 7299 del 18 dicembre 2019 il Dott. Filippo

Scavuzzo comunicava l'impossibilità di presiedere il seggio di gara, per

precedenti impegni, e fissava l'inizio delle operazioni di gara e della verifica :

della documentazione amministrativa per il giorno 23 dicembre 2019 alia

condotta principale ubicata tra c.da Sigona nel Comune di Lentini (SR) e

Presiede la gara il Dott. Filippo Scavuzzo.•

PREMESSO

- Che per giorno 19 dicembre 2019, alle ore dieci ed in questo luogo, è stato ^

indetto dal Consorzio di Bonifica 9 Catania l'esperimento di gara per

l'affidamento dei lavori per il "Ripristino ed adeguamento funzionale della



[93100 Caltanissetta - P.IVA 01783070855 (CAPOGRUPPO);

|- CIVIESSE s.r.l. Via La Rosa, 390 - 92021 Aragona (AG) - P. I.V.A.

02581640840 (MANDANTE);

-che il bando di gara è stato pubblicato regolarmente sulla GUCE al numero
t

|S212- 519154 del 4 novembre 2019, e sulla GURI - 5A Serie Speciale n. 134

jI
del 15 novembre 2019, nonché su sei quotidiani di cui tre a maggiore

idiffusione nazionale e tre a maggiore diffusione locale;

-che il bando integrale e il disciplinare di gara, il disciplinare telematico,

nonché tutti gli elaborati progettuali relativi ai lavori di che trattasi, sono stati

pubblicati sul sito istituzionale del committente e sul sito della piattaforma

digitale NET4MARKET;

I- che le ditte dovevano presentare offerta su piattaforma telematica entro le

iore 13,00 del giorno 16 dicembre 2019;

-che l'esperimento di gara ha luogo con le modalità fissate nel disciplinare di

gara e nel disciplinare telematico all'uopo predisposti e, come prima fase,

verrà verificata ed esaminata la documentazione amministrativa delle imprese

jconcorrenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

All'apertura delle operazioni di gara sono presenti  il  Sig. Bongiovanni

Massimiliano in rappresentanza della Ditta Repin s.rd., il Sig. Lo Re
t•

[Francesco in rappresentanza della Ditta Etna Eco s.r.L, il Sig. Foti Salvatore

|in rappresentanza della Ditta EDINFRA s.r.l.

;All'apertura della piattaforma telematica, la commissione prende atto che alla

jgara hanno partecipato numero 11 ditte, e precisamente:
i•—"""""  "~"
jl) CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.A.R.L. - Via Luigi Russo, 11-



1)CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.R.L. - Via Luigi Russo, 11 -

93100 Caltanissetta - P.IVA 01783070855 (CAPOGRUPPO)

- CIVIESSE s.r.l. Via La Rosa, 390 - 92021 Aragona (CL) - P. I.V.A.

02581640840 (MANDANTE) - AMMESSA;

2)CONSORZIO STABILE ITALIA S.C.A.R.L. - Via A. Volta, 139 - 95010 -

si dichiara:

10)SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L. - P. I.V.A. 02837410782;

11)TOSA APPALTI S.R.L. - Via Puliga, 8 - 95024 Acireale (CT) - P. I.V.A.

03359380874.

Quindi, si procede alla lettura ed esame della relativa documentazione

amministrativa di ogni singolo Operatore Economico partecipante, e all'uopo

03004880872;

8)JONICA 2001 SOC.COOP - P. I.V.A. 03706500877;

9)REPIN SRL - Via Elemosina sn - 95022 Aci Catena (CT) - P. I.V.A.

01917390492;

6)ETNA EKO S.R.L. - C.da Difesa S.P. 4/II Km 2,800 - 95032 Belpasso

(CT) - P. I.V.A. 04932400874;

7)EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A. - S.P. 25 Priolo-

Floridia KM 2 - 96010 - Priolo Gargallo (SR) - P. I.V.A. 01932080896;

4)CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI - P. I.V.A.

05092830875;___

5)EDINFRA S.R.L. - Via Provincile Pisana, 566 - Livorno - P. I.V.A.

Ì2) CONSORZIO STABILE ITALIA S.C.A.R.L. - Via A. Volta, 139 - 95010 -
jL.----~-----

Santa Venerina (CT) - P. I.V.A. 05641460877;

3) CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a r.l. -     - P. I.V.A. 01483060628;



Santa Venerina (CT) - P. I.V.A. 5641460877 - AMMESSA CON

RISERVA, in quanto carente delle dichiarazioni dei Direttori Tecnici

dell'Impresa concorrente nonché dell'impresa indicata.

Concluso l'esame  della documentazione  amministrativa delle Imprese

suindicate, la Commissione redige il presente verbale che viene trasmesso al

|RUP per tutti gli atti conseguenziali.

Te operazioni di verifica ed esame della documentazione amministrativa dei
-i

festanti operatori economici concorrenti saranno riprese in data 9 gennaio

2020, stessa ora e stessa sede consortile.

Tetto, confermato e sottoscritto.

Pott. Filippo Scavuzzo, presidente

jAvv. Eleonora Bruno, Componente

Pott. Andrea Lo Turco, Componente

Pott. Carmelo Rubbino, segretario v
j"

Ai sensi dell'art. 1, comma 46 della legge 6 novembre 2012, n. 190, i

componenti la Commissione di gara all'uopo nominati con nota prot. 5488 del

10 giugno 2019 del Direttore Generale

DICHIARANO

jdi non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i

reati previsti nel Capo I, del Titolo II, del Libro Secondo del codice penale.

jTetto, confermato e sottoscritto

Dott. Filippo Scavuzzo, Presidente

Avv. Eleonora Bruno, Componente

pott. Andrea Lo Turco, Componente
.. i.._-

ipott. Carmelo Rubbino, Segretario v



Ai sensi dell'alt. 6bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41,

ii della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Presidente di gara

DICHIARA

Che relativamente al presente verbale, non sussistono situazioni di conflitto di !

interesse anche potenziale che pregiudicano l'esercizio imparziale della

j funzione attribuita.(

Dott. Filippo Scavuzzo   \J X\ \f\^ \ ^^jLp  /lA   Q -
—^i^J;^l";

Chiusura del verbale alle ore diciassette e minuti primi trenta.

(Del che si è redatto il presente verbale che consta di cinque pagine intere e fin

qui di questa sesta.


