COMUNE

DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento
Area tecnica
Via Roma,13 – tel./fax 0922 904517
C.F.80004030849 – www.comune.sangiovannigemini.ag.it

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura
negoziata, ex art.122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento dei “LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE ESTERNI ED INTERNI SERVIZI COMMERCIALI RURALI NEI
MONTI SICANI” (AREA MERCATALE) - Misura 321/a Azione 1 Servizi Commerciali
Rurali del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”.
CUP G39D13000150009 - CIG 5640983E6B
VERBALE DI SORTEGGIO
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 12,30, in
San Giovanni Gemini presso la sede comunale sita in Via Roma , 13 – nei locali dell’
Ufficio Tecnico Comunale aperti al pubblico si è riunita la Commissione di gara così
composta:
‐ Presidente: Arch. Pietro Madonia, Dirigente dell’Area Tecnica;
‐ Componenti: P.A. Mangiapane Vincenzo, in servizio al Comune;
Geom. Renato Minafra, Responsabile del Servizio LL.PP.anche nella qualità di segretario verbalizzante.
IL PRESIDENTE
PREMESSO
- Che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, questa S.A. dovendo individuare n.20 imprese in
possesso di SOA in corso di validità per le categorie OG1 classifica I^ e OS33
classifica I^, per l’affidamento dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ESTERNI ED
INTERNI SERVIZI COMMERCIALI RURALI NEI MONTI SICANI” (AREA MERCATALE) -, è
addivenuta alla determinazione di individuare n.20 venti imprese, fra quelle che hanno
fatto richiesta di partecipazione alla indagine di mercato, mediante sorteggio;
- Che con avviso del 06/03/2014 prot.n.3387, pubblicato all’Albo Pretorio on line del
Comune dal 07/03/2014 al 21/03/2014, si è provveduto ad avvisare quanti operatori
economici interessati, in possesso dei requisiti generali e di qualificazione economicofinanziaria e tecnico professionale previsti dalla legislazione vigente (D.Lgs.
n.163/2006), che il giorno 24/03/2014 alle ore 12,00 nei locali comunali si sarebbe
provveduto al sorteggio delle n.20 imprese da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di che trattasi;
CONSIDERATO
- che entro le ore 10,00 del 21/03/2014 sono pervenute n.12 (dodici) domande di
partecipazione all’indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura
negoziata, ex art.122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento dei “LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE ESTERNI ED INTERNI SERVIZI COMMERCIALI RURALI NEI
MONTI SICANI” (AREA MERCATALE) di seguito elencate:
1) ZA.RA S.r.l. – via Giornale La Scopa,22 – 92100 Agrigento – Prot.n.3734 del
14/03/2014;

2) COS.IT S.r.l. – via Federico II n.29 – 92100 Agrigento – Prot.n.3822 del
17/03/2014;
3) Ginevra Costruzioni s.r.l. – via Boris Giuliano,13 – 92022 Cammarata (Ag) –
prot.n.3851 del 18/03/2014;
4) I.T. DUEEFFE S.R.L. – via Vincenzo Li Muli,8 – 90011 Bagheria (Pa) – prot.n.3855
del 18/03/2014;
5) BUONAFEDE s.r.l. – via Vecchia Provinciale Archi – 89121 Reggio Calabria –
prot.n.3868 del 19/03/2014;
6) CO.ANT s.r.l. – via G. D’Annunzio sn – 93014 Mussomeli (Cl) – prot.n.3894 del
19/03/2014;
7) ARli s.r.l. – via Calabria,4 – 92020 Grotte (Ag) – prot.n.3895 del 19/03/2014;
8) legno master Ecosistemi Abitativi – C.da San Benedetto – 92100 Agrigento –
prot.n.3937 del 20/03/2014;
9) CASTELCO SOCIETA’ COOPERATIVA – C.da Serre Borgesi – 92025 Casteltermini
(Ag) – prot.n.3941 del 20/03/2014;
10) ATI Capogruppo Longo Sandro – C.da Fosse – 92022 Cammarata (Ag) –
Mandante: Solar System S.R.L. – via Marche,8 - 92022 Cammarata (Ag) –
prot.n.3959 del 21/03/2014;
11) 2G Costruzioni S.r.l. – via N.Scotto Palazzo “Ossidiana” – 98123 Messina –
prot.n.3987 del 21/03/2014;
12) CoGeMat S.r.l. – via delle Campanule,4 – 91100 Trapani – prot.n.3988 del
21/03/2014;
- che la ricerca di altri soggetti in possesso dei requisiti, stante il numero di domande
pervenute, appare difficile e porterebbe a tempi più lunghi;
- che il numero dei richiedenti (dodici), ai quali inviare l’invito, appare sufficiente
stante che la procedura negoziata è indetta ai sensi dell’art.122 comma 7 del D.Lgs.vo
n.163/2006 e secondo la procedura prevista dall’art.57, comma 6, dello stesso
decreto, la quale prevede: ... “l’invito è rivolto, per lavori di importo inferiore a
500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri”.
- che per quanto previsto nel suddetto avviso la partecipazione dei richiedenti non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento
dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dagli interessati ed accertato dal
Comune nella procedura negoziata di affidamento;
- che per quanto sopra le operazioni di sorteggio non vengono effettuate;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Il sottoscritto, alla presenza continua dei testi, procede all’esame delle richieste
pervenute:
1) ZA.RA S.r.l. – via Giornale La Scopa,22 – 92100 Agrigento – Prot.n.3734 del
14/03/2014: esclusa perchè non indica il possesso dei requisiti della categoria OS33;
2) COS.IT S.r.l. – via Federico II n.29 – 92100 Agrigento – Prot.n.3822 del
17/03/2014: esclusa perchè non indica il possesso dei requisiti della categoria OS33;
3) Ginevra Costruzioni s.r.l. – via Boris Giuliano,13 – 92022 Cammarata (Ag) –
prot.n.3851 del 18/03/2014: ammessa;
4) I.T. DUEEFFE S.R.L. – via Vincenzo Li Muli,8 – 90011 Bagheria (Pa) – prot.n.3855
del 18/03/2014:ammessa;
5) BUONAFEDE s.r.l. – via Vecchia Provinciale Archi – 89121 Reggio Calabria –
prot.n.3868 del 19/03/2014: : ammessa;
6) CO.ANT s.r.l. – via G. D’Annunzio sn – 93014 Mussomeli (Cl) – prot.n.3894 del
19/03/2014:ammessa;
7) ARli s.r.l. – via Calabria,4 – 92020 Grotte (Ag) – prot.n.3895 del 19/03/2014;
8) Legno Master Ecosistemi Abitativi – C.da San Benedetto – 92100 Agrigento –
prot.n.3937 del 20/03/2014:ammessa;
9) CASTELCO SOCIETA’ COOPERATIVA – C.da Serre Borgesi – 92025 Casteltermini
(Ag) – prot.n.3941 del 20/03/2014:ammessa;
10) ATI Capogruppo Longo Sandro – C.da Fosse – 92022 Cammarata (Ag) –
Mandante: Solar System S.R.L. – via Marche,8 92022 Cammarata (Ag) – prot.n.3959
del 21/03/2014:ammessa;;
11) 2G Costruzioni S.r.l. – via N.Scotto Palazzo “Ossidiana” – 98123 Messina –
prot.n.3987 del 21/03/2014: ammessa;

12) CoGeMat S.r.l. – via delle Campanule,4 – 91100 Trapani – prot.n.3988 del
21/03/2014:ammessa.
Alle dieci imprese ammesse verrà rivolto l’invito a proporre offerta per la procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di cui al presente verbale.
Del che si è redatto il presente verbale chiuso alle ore 13,20 del 24/03/2014 che
previa lettura viene sottoscritto e inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line
del Comune.
Il Dirigente dell’Area Tecnica: Arch. Pietro Madonia :F.to Madonia
Il Dipendente: P.A.Vincenzo Mangiapane. F.to Mangiapane
Il Dipendente: Geom. Renato Minafra (Segretario verbalizzante): F.to Minafra

