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Panndelle}{adùrie
ENTE PARCO DELLE MADONIE

Petralia Sottana

OGGETTO: POI ENERGIA 2007-2013 "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: D13D14002640001 ; Codice Cig:6302040FE9.

VERBALE DIGARA N.2

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno Ventidue (22) del mese di Luglio alle ore 08,30
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 reinsedia 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-
composta dai Signori:
r Geom. Totò Restivo, con funzioni di Presidenza della commissione di gara;
r Ing. Salvatore Sabatino, con funzioni di componente della commissione di gara;
I Sig.ra Palrizia Maria Rita Torre con funzioni di componente della commissione di gara

incaricata per l'espletamento delle funzioni verbalizzanti;
con I'assistenza dei sig.ri: ..ti.
- sig.ra Maddalena Troina nata a Petralia Soprana il 20.03.1964 e residente a Blufi nell

via Dante n. 3, professione lmpiegato, 1" testimone di gara;
- Sig. Angelo Messina nato a Caltavuturo il 13.02.1968, residente a Caltavuturo nella

via Pergole, 68, professione impiegato, 2'testimone di gara;
Si richiama il verbale di gara in data20.07.2015 e si proseguono le operazioni di gara
inerenti I'appalto in oggetto.

IL PRESIDENTE
ll Presidente, dispone il prelievo del plico sigillato contenente tutte le offerte

pervenute e fattane constatare l'integrità dello stesso procede alla sua apertura.
Si prosegue, quindi, progressivamente, all'apertura dei plichi, secondo l'ordine di

numerazione, alla apertura delle buste 'A - Documentazione" ed all'esame della
documentazione nelle stesse contenuta confrontandola con ouella richiesta nel bando e
nel disciplinare di gara, prowedendo alla verifica della conformità del passoe tramite
collegamento al sito internet dell'ANAC decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno
delle ditte, così come in appresso riportato e per i motivi a fianco di ciascuna indicati:
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lmpresa Capobianco

Giuseppe AMMESSA

o

Corso srl
faVVelentel ÈnnttuessA

MI.RO Costruzioni srl
(ausiliaria)



7 Fratelli Matranga srl AMMESSA

o lmoresa CO.REA.L.
AMMESSA con riserva

L'impresa dovrà produne, ai sensi dell'art. 38 comma
2bis del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni di cui ai

p.ti 4.A.L. e 4.P. del disciplinare di gara.

9 Gangi lmpianti sf AMMESSA

1 0 Emmecci sf AMMESSA

1 1 ETT di Torrisi Felice &
C. sas

AMMESSA

1 2 Geraci Costruzioni srl AMMESSA

l a Spallina Costruzioni di
Soal l inaLuio i  &csnc

AMMESSA

1 4

New Light società
cooperativa

AMMESSA con riserva
L'impresa dovrà regolarizzare il Passoe stante che
quello prodotto non risulta conforme all'assetto di

partecipazione alla gara.
Soallina Giacomo

(ausiliaria)

La Commissione, in rappoÉo al valore economico dell'appalto da atto che le
imprese partecipanti, non in possesso di attestazione SOA, rientrano nella categoria
delle micro, medie e piccole imprese e che, pertanto, non si procederà alla verifica
documentale a campione dei requisiti di idoenità di cui all'aÉ.48 del D. Lgs.
163/2006, ai sensi dell 'aÉ.13, c.4, della Legge n.180/2001.

ll Presidente alle ore 13,00 sospende la seduta e dispone la richiesta di
integrazione alle ditte ammesse con riserva, Rinvia, pertanto, la ripresa delle
operazioni di gara al giorno 03.08.2015 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 del!'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,1 (Una=) pagina e quanto della presente che
lefto e confermato víene sottoscritto dagli intervenuti.
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