
Reg. n. 43 del 28/112018

ACOSET S.P.A. 
CATANIA

VERBALE Dl GARA

Procedure negoziata per / 'affldiunento dei Invari di messa in sicurezzn dei siti aziendali - anno 2018.
CIG:7651988C3F

Importo complessivo a base di gara € 150.000,00, oltre IVA, di cui € 147.000,00 per lavori soggetti a 
ribasso e € 3.000,00 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 11:20 in Catania, 

presso il piano terra della sede sociale delTAcoset S.p.A. sita in Viale Mario Rapisardi, 164 - 

Catania si sono riuniti:

il Geom. Antonino Cataldo, Responsabile Unico del Procedimento,

Ping. Santangelo Barbara - Presidente della Commissione di gara 

il Rag. Mario Costanzo, in forza alPUfficio Gare

I)
2)

3)

al fine di esperire gli adempimenti per la procedura oggetto del presente verbale.

E’ presente, in rappresentanza delPomonima impresa, L’ing. Montagno Bozzone Giuseppe, 

il Presidente dichiara aperta la seduta e

PREMETTE

che con Deliberazione n. 69 del 29/06/2018. il Geom. Antonino Cataldo e stato nominate 

R.U.P. della procedura in oggetto, nonche progettista insieme al Geom. Orazio Calabrese: 

Che in forza del detto incarico, con nota prot. n. 1123/UT del 16/07/2018. i progettisti 

hanno trasmesso gli elaborati tecnici costituenti il progetto generale; 

che con successiva deliberazione n. 89 del 24/07/2018 il C.d.A. di Acoset S.p.A. ha 

approvato il progetto di cui sopra e deliberato di indire una gara di appalto per Pesecuzione 

dei lavori;

che con lettera di invito datata 16/10/2018 ed individuata al prot. n. 24602 di pari data, il 

RUP ha invitato le seguenti ditte:

1) EDILTOR Sri, Via L. Capuana n. 2 - Pedara;

2) FIAMMINGO COSTRUZIONI Sri. Via 4:1 Retta Ponente n. 93/A - Belpasso;
3) VA.IO Sri. Via 2:1 Retta Levante n. I 14 - Belpasso:
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4) I.L.E.S. srl. Via Paolo VI n. 7 - Trecastagni;

5) IMPRESA Ing. MONTAGNO BOZZONE GIUSEPPE, Via Lucciola n. 22 - Bronte;

6) PETRARCA Costruzioni, Via Madonna degli Ammalati n. 293 - Misterbianco;

7) C.R.F. Costruzioni, Via Giuseppe Alfano n. 60 - Paterno;

8) Sailed Srl. Via Mario Rapisardi n. 7 - Tremestieri Etneo:

9) Ingegneria Costruzioni Colombrita Srl, Via S.S. Crocifisso n. 19 - S.G. La Punta;

10) Bertolone Costruzioni Srl, Via Asiago n. 121, Adrano;

specificando che le buste contenenti le offerte sarebbero dovute pervenire entro le ore 10.00 del 

giorno 27 novembre 2018.

Tutto cio premesso si prende alto che entro il suddetto termine sono arrivate le seguenti 

offerte che si riportano numerate secondo Lordine di consegna:

Ragione sociale

PETRARCA Costruzioni, Via Madonna degli Ammalati n. 293 - Misterbianco 

C.R.F. Costruzioni, Via Giuseppe Alfano n. 60 - Paterno

Ingegneria Costruzioni Colombrita Srl, Via S.S. Crocifisso n. 19 - S.G. La Punta

FIAMMINGO COSTRUZIONI Srl, Via 4a Retta Ponente n. 93/A - Belpasso;

I.L.E.S. srl. Via Paolo VI n. 7 -Trecastagni

EDILTOR Srl, Via L. Capuana n. 2 - Pedara

Bertolone Costruzioni Srl. Via Asiago n. 121. Adrano

VAJO Srl. Via 2:1 Retta Levante n. 114 - Belpasso

Ing. MONTAGNO BOZZONE GIUSEPPE. Via Lucciola n. 22 - Bronte

n.

4

5

6

7

8

9

11 Presidente procede. in armonia con quanto previsto alia pagina 7 della lettera di invito, a 

verificare la correttezza formale dei plichi.

Si procede, dunque, con Lapertura delle buste contenenti la documentazione di gara e la 

verifica dei requisiti richiesti, rispettando Lordine di arrive di cui sopra.

A conclusione della suddetta fase, esaurita alle ore 12. risultano anmtesse con riserva di 

verified mediante il sistema AVCPASS tutte le n. 9 imprese partecipanti e il Presidente - nel 

rispetto di quanto previsto nella lettera di invito - procede al sorteggio del coetliciente previsto dal 

secondo comma dell’art. 97 del Codice dei Contratti. il cui esito e la lettera a).
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La Commissione, nel demandare al RUP la verifica del requisiti in capo ai partecipanti 

mediante il sistema AVCPASS, chiude la seduta incaricando lo stesso degli adempimenti di 

verifica delfanomalia delle offerte.

Esaurita la fase delle verifiche, il RUP provvedera a comunicare ad ogni partecipante. 

tramite gli indirizzi di pec comunicati, i nuovi termini per la convalida delfammissione senza 

riserve ulteriori nonche per Papertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Alle ore 12.20 viene chiuso il presente verbale che consta di n. 3 pagine.

Copia del presente verbale, che e stato redatto in data 28/11/2018, verra pubblicata sul sito 

informatico dell'Acoset S.p.A..

Letto, confermato e sottoscritto

RUP Geom. Antonina Cataldo 

Ing. Santangclo Barbara 

Rag. Mario Castanza

PRESIDENTE

TESTE:
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