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DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III . LL.PP
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OGGETTO: Approvazione Verbale delle Risultanze dell'lndagine di Mercato finalizzata alla ricerca di O.E
da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto dei lavori di:

"Riqualificazione dell'ex Macello Gomunale da destinare a sede di Segretariato Sociale"

CUP: D15115000610001 CIG:8913833780

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 11 (undici) del mese di OTTOBRE, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom, Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area lll - LL.PP, ha adottato il

Presente Prowedimento 
pREMEsso

. Che questo Ente, nell'ottica di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di migliorare la
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, ha partecipato al finanziamento, di cui al bando
approvato con DPCM 15 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. n. 249 de|2611012015, con il progetto denominato
"Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a sede di segretariato sociale" classificandosi al n. 62'
posto nella graduatoria approvata con DPCM 6 giugno 2017 beneficiando cosi di un finanziamento pari ad €
1.960.502,08, giusta comunicazione awenuta con nota prot. n. 000474P-4.2512020 trasmessa dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, avente per oggetto 'lnteruenti per la riqualificazione
socr'a/e e culturale delle aree urbane degradate - DPCM 15 oftobre 2015";

. Che con Determina Sindacale n. 39 dell' 1111112015 sono stati incaricati per la progettazione esecutiva I'arch.
Giovanni Spagnolello, ciascuno per le proprie competenze il dott, Geol. Salvatore Sciara ed il geom. Enzo
Mangano nonché nominato per I'attività di R.U.P. il Responsabile P.O. Area lll^ LL.PP. Geom. Francesco
lngalisi;

. Che il progetto esecutivo è stato approvato prima in linea tecnica, con determina dirigenziale n. 542 del
2711112015 ed poi in linea amministrativa, con delibera di G.M. n. 91 del 2811112015;

. Che il progetto esecutivo dei lavori "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a Sede del
Segretariato Sociale" - CUP: D15115000610001', è stato prima riapprovato in linea tecnica con determina
dirigenziale n.726 del 3111212020 e poi riapprovato in linea amministrativa con delibera di G.M. n. 7 del
27t01t2021;

. Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ha comunicato che il decreto di
finanziamento, di cui al Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane n. SN del
1310712021per i lavori "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a Sede del Segretariato Sociale",
contenente laconvenzionefinalizzata a regolamentare ilrapportotra il Diparlimentoed ilComunedi Carlentini, è
stato registrato alla Corte dei Conti in data 2910712021c0n il n. 2016;

. Che con determina n. 566 de|22.09.2021 siè preso atto delfinanziamento de quo, accertato il rispettivo capitolo di
entrata ed impegnato la somma di € 1.960.502,08 nel bilancio 202012022;

. Che con determina dirigenziale n. 567 de|22.09.2021 sono state adottate le determinazioni a contrarre, ai fini
dell'affidamento dell'appalto dei lavori di: "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a sede di
Segretariato Sociale" CUP: D15115000610001 CIG: 8913833780;
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. che in ottemperanza a quanto stabilito al "punto i." della Determina a Contrarre Dir n. 567 de|22.09.2021, il

Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti, giusto mandato del Resp. P.O. - Area lll LL.PP. , ha provveduto in data
23.09.2021 alla contestuale pubblicazione dell' AVVIS0 INDAGINE Dl MERCATO all'uopo predisposto,
finalizzato alla individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per I'affidamento dei
lavori de quibus:

- sul sito istituzionale del Comune di.Cadentini,
- all'Albo Pretorio dello stesso Ente,
- sulla Piattaforma del MIT;

DATO ATT0 che alla naturale scadenza del termine fissato del 07.10.2021 quale giorno di scadenza per detta
indagine di mercato, sono pervenute per tramite la piattaforma telematica NETWORKPA utilizzata dall'Ente, n. 81

istanze di adesione;

VISTO il Verbale delle Risultanze dell'indagine di mercato, redatto in data 08.10.2021 e il suo "Allegato A"
contenente I'elenco degli O.E. ammessi alla fase di sorteggio, e di quelli esclusi con indicazione della relativa
motivazione;

RITENUTO di dover procedere prima dell'avvio della fase di gara, all'approvazione del Verbale riportante le
risultanze dell'indagine di mercato, e del suo "Allegato A" contenente le denominazioni degli operatori economici
ammessi alla fase di sorteggio, e di quelli esclusi con indicazione della relativa motivazione;

DATO ATT0 che gli operatori economici ammessi alla selezione, per la scelta di quelli da invitare alla procedura
negoziata, risultano in numero superiore a dieci;

IL RESPONSABILE DI P.0.. AREA III. LL.PP

VISTI:
Lo Statuto dell'Ente
il D.lgs. n.2712000 "Iesfo Unico Delle Leggisull'ordinamento degliEntiLocalf'i
il D.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;
la Determina Sindacale n. 21 del 3111212020 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato rinnovata al
sottoscritto I'incarico di Responsabile P.0. dell'Area lll - LL.PP.;
la determina a contrarre n.567 de122.09.2021
il Verbale delle risultanze dell'indagine di mercato relativo alla procedura in oggetto e il suo Allegato A;

DETERMINA

1. Dl PRENDERE ATTO di quanto premesso;

2. Dl APPROVARE il Verbale delle Risultanze dell'indagine di mercato relativo alla procedura in oggetto, e il suo
'Allegato A" riportante I'elenco dei 6 (sei) operatori economici esclusi e le rispettive motivazioni e dei n. 75
(settantacinque): ammessi alla successiva fase di selezione per la scelta degli 0,E, da invitare alla procedura

negoziata, così come stabilito al punto 11. dell'AWISO indagine di mercato nonché il "punto j." della
Determina a Contrarre n. 567 del 22.09.2021',

3. Dl DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti:

a. di curare la pubblicazione, del Verbale delle risultanze dell'indagine di mercato e del suo "Allegato A"
riportante I'elenco dei 6 (sei) operatori economici esclusi e le rispettive motivazioni unitamente al presente
provvedimento, aifinidel rispetto delle norme in materia ditrasparenza e pubblicità dettate dagli artt. 29 e73
del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nella Piattaforma Telematica NetworkPA, utilizzata dell'Ente per I'espletamento
delle gare di appalto, all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito del MIT e a darne altresì comunicazione tramite
I'utilizzo della Piattaforma Telematica a tutti gli operatori economici partecipanti alla indagine di mercato;

b. di predisporre, in ottempe,anza a quanto stabilito al punto 11. dell'AWISO indagine di mercato nonché il

"punto j." della Determina a Contrarre n. 567 delr22.09.2021, apposito avviso al fine di rendere nota la data
del sorteggio pubblico finalizzato alla scelta degli 0.E. da invitare alla procedura negoziata, da espletarsi alla
presenza di un pubblico ufficiale, mediante I'utilizzo della piattaforma telematica NETWORKPA che rispetta i

criteri di massima trasparenza, impazialità e segretezza imposti dalla legge e che opera nel rispetto della
norma lS0 9001 e dei rigorosi standard di sicurezza ISO/1EC27001;



c. di procedere sulla base delle indicazioni riportate nella Determina a Contrarre, nel Capitolato Speciale
d'Appalto e nel verbale di sorteggio pubblico all'avvio della predisposizione degli atti necessari per I'indizione
della procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori per la: "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da
destinare a sede di Segretariato Sociale" CUP: D15115000610001 CIG:8913833780;

d. di differire, ai sensi di quanto previsto al comma 2 lett. b) dell'art. 53 del Codice, la pubblicazione del verbale
del sorteggio pubblico contenente I'elenco degli operatori economici sorleggiati, a dopo la scadenza prevista
per la presentazione delle offerte fissata nella lettera invito contestualmente con la pubblicazione del verbale
di gara della prima seduta pubblica;

4. DI DAREATTO:

- dell'assenza di conflitto di interessi , anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento ai sensi
dell' art. 6-bis della L.241190 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 19012012, nonché dell'art. 9 del Piano
Anticorruzione dell' Ente,

- che il presente provvedimento a cui vengono allegati quali parti integranti il verbale indagine di mercato e il suo
"Allegato 4", sono rilevanti ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".

- Che ipresente provvedimento non necessita, aisensidegliarticoli49, comma 1,147 bis,comma 1, deldecreto
legislativo n.26712000 e del Regolamento comunale di contabilità, di parere contabile poiché non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- che il presente prowedimento, aisensidegliarticoli49, comma 1,147 bis, comma 1, deldecreto legislativo n.

26712000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, pur non comportando alcun impegno di

spesa e ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico fìnanziaria o sul patrimonio dell'ente, sarà
sottoposto al Visto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediahte apposizione del
visto di regolarità contabile e diventa esecutivo con I'adozione del presente atto;

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

P.O. I LL.PP

C, *1

Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 49, comma 1,147 bis,

comma 1, deldecreto legislativo n.26712000, siattesta che lo stesso non prevede alcun impegno dispesa ne ulteriori

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Carlentini, ti 47 {O. 2OZ< tt Responsabite det Servizio
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VERBALE DELLE RISULTANZE DELL'INDAGINE DI MERCATO
FINALIZATA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA PUBBLICMIONE DIUN BANDO DIGARA
al sensi dell' art. 1 comma 2, lett. b) della legge 11 seftembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni,

del decreto-legge l6luglio 2020, n.76,
relativa all'appalto dei lavori per la:

"Riqualificazione dell'ex Macello Gomunale da destinare a sede di Segretariato Sociale"
CUP: Dl5115000610001 - CIG: 8913833780

PREMESSO

Che con determina dirigenziale n. 567 del 22.A9.2021s0n0 state adottate le determinazioni a contrarre, ai fini
dellaffidamento dell'appalto dei lavori di. "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a sede di
Segretariato Sociale" CUP: D15115000610001 CIG: 8g13833780;

Che l'importo dell'appalto posto a base di gara è stato definito come segue

o

a

o

lmporti in euro A misura TOTALE
a.1 lmporto lavori soggetti a ribasso € 1 465 882,84 € 1.465.882,84
a.2 Oneri per la sicurezza non soqqetti a ribasso € 69.708,38 € 69.708,38

a.1+a.2 I mporto complessivo dell'appalto € 1.535.592,22

che in ottemperanza a quanto stabilito al"puntoi." della Determina a Contrarre Dir n.567 del22.0g.2021,il
Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti, giusto mandato del Resp. P.O. - Area lll LL.PP. , ha provveduto in
data 23.09.2021 alla contestuale pubblicazione dell'AVVISO INDAGINE Dl MERCATO all'uopo predisposto,
finalizzato alla individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per I'affidamento
dei lavori de quibus:
- sul sito istituzionale del Comune di Carlentini,
- all'Albo Pretorio dello stesso Ente,
- sulla Piattaforma del MIT;
- nel sito istituzione del Comune di Carlentini sez. Trasparenza collegata con la Piattaforma Telematica,

VISTO il punto 7 'REQU/S/I/ Dl PARTECTPAZIONE'delI'AVVISO lndagine di Mercato, net quate vengono
riportati i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla presente indagine di mercato e le cause di
esclusione dalla stessa

C0NSIDERATO che la presente indagine di mercato è finalizzata esclusivamente all'individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura di gara e pertanto la documentazione prodotta per la manifestazione di
interesse

non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesti per I'affidamento di cui
oggetto, che dovranno essere confe
paftecipazione alla procedura di gara;

rmati ed eventualmente comprovati dall'interessato in sede

UFFICIO GARE E APPALTI - tetefono 09SnBSB2S3
e-nail appalti@comune.carlentini.sr.it PEC; ufficio.appatti@pec.comune.carlentint.sr.it

via cap F. Morelli - 96013 CARLENTTNT - P l. 00192920890

di
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- non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affìdamento sia di tipo negoziale
o pubblico."

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione nella piattaforma telematica in data 27.09.2021di una faq di interesse
generale, nella sezíone elenco chiarimentidella presente indagine di mercato, con la quale il R.U.P. ha precisato, ai
finidella qualificazione tecnico-economica, che essendo la categoria scorporabile OS2-A pari all'1,31% quindi < al 100/o
del totale dei lavori e non opera il limite del 30% e dunque puo essere subappaltata per intero ad impresa qualifìca.

VISTO il punto "11.1' dell'Ayylso INDAGINE DIMERCATO;

ATTESA la naturale scadenza, del termine fissato per l'1110912019 ore 23:59 per la ricezione delle istanze, viene
riscontrato che hanno aderito alla presente indagine di mercato n. 81 Operatori Economici;

Cio premesso e considerato, il sottoscritto geom Francesco lngalisi in qualità di R.U.P. dell'intervento, awalendosi
della collaborazione del Responsabile del Servizio Gare e Appalti geom. Santi Di Stefano e del Responsabile Ufficio
Gare, Sig.ra lngaliso Arianna, attraverso la Piattaforma di Gara utilizzata dalla S.A. e sulla quale è stata pubblicata
I'lndagine di Mercato in oggetto, procede all'apertura delle buste elettroniche trasmesse dagli Operatori Èconomici
Partecipanti , al fine di valutare le istanze peruenute, e preliminarmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, detti componenti

UNITAMENTE DICHIARANO CHE:

1. ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/1112012 n. 190 non si trovano in nessuna situazione di conflitto
anche potenziale nel procedimento di questa procedura di affidamento;

2. ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/1112012 n. 190 non sussistono rispettivamente a proprio carico
condanne, ancorchè non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

DATO ATTO:
- che le operazioni di verifica delle istanze pervenute hanno avuto inizio in data 01 .10.201 g

- che le stesse operazioni sono proseguiti nei giorni 04110t2019, 0711012019 e 08t1012021
- che durante le suddette sedute il R.U,P, ha proceduto alla VERIFICA, cosi come previsto al punto ll dell'AWISO

INDAGINE Dl MERCATO, della regolarità formale della documentazione prodotta e soprattutto del possesso dei
prescritti requisiti di partecipazione degli o.E. partecipanti alla selezione;

PRESO ATT0 che dalla verifica delle istanze, è scaturito che N. 6 Operatori economici, identificati con il proprio codice
univoco: QZOLKF7P, 6XGRYBEM, 5T1YTQ2A, 12QYVGNR, GTEOAOQ2 e UK7HS5L|, non si sono qualificati
interamente per le categorie di lavori richieste al punto 7 dell'AWISO di lndagine di Mercato e peftanto vengono
esclusi dalla selezione per gli operatori da invitare alla procedura di gara.

PERTANTO a conclusione delle verifiche espletate, come di evince dall'Allegato A" che fa pafte integrante det
presente Verbale, isulta quanfo segue:

Operatori Economici AMMESSI alla selezione, in quanto in possesso dei requisiti richiestidall'Awiso numero
75 (settantacinque):
Operatori Economici ESCLUS, dalla selezione'i in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso
numero 6 (sei):

Francesco lngalisi Sanfl Arianna lngaliso

RICHIAMATE le determinazionia contrarre riportata nella determina dirigenziale n. 567 de|22.0g.2A21:
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Con il presente Verbale Sl DA ATTO:

Che essendo risultati idonei n, 75 (settantacinque) Operatori Economici, è necessario ricorrere al sorteggio di
n.10 di essi, che verranno successivamente invitati alla procedura di gara, cosi come stabilito nella detéimina
dirigenziale n. 567 del 22.09.2021',

- Che trattandosi di procedura negozíata senza previa pubblicazione di bando, la divulgazione dell'elenco dei
nominativi degli operatori economici selezionati ai f ni della partecipazione alla gara, verrà, come di norma, differita
alla scadenza della presentazione delle offerle, e sarà pubblica unitamente al Verbale della prima seduta di gara.

- Che I'elenco degli operatori economici ammessi alla fase di sorteggio, e di quelli esclusi con indicazione della
relativa motivazione, è riportato nell'Allegato "A" che fa parte integrante del presente Verbale

- Che alle imprese escluse dalla procedura di lndagine di Mercato, si darà comunicazione dell'esclusione a mezzo
PEC, prima dell'awio della procedura sorteggio.

Carlentini li 08.10.2021

ll Responsabile del Servizio 4. Gare e Appalti ll Resp. Ufficio Gare e Appalti
Arianna lngaliso

UNICO EDIMENTO

EC 4, C-o .-r- /

IL

Pagina -i rli ,i



VERBALE DELLE RISULTANZE DELL'INDAGINE Dl MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEILAVOR;DI
"RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MACELLO COMUNALE DA DESTINARE A SEDE Dl SEGRETARTATO SOcIALE.

CUP: D151150006î0001 - CtG: 8913833?80

ALLEGATO A
ELENCO OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI CON INDICAZIONE
DELLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI ALLA FASE DI SORTEGGIO

N.
EODEE

ultuoco

7tv1xx133 m0v30d4nmsg g0k0kSsgskwwkSkcgc0 ARKEO RESTAURI SRL AMMESSO

KAXICJET f 3zslq8t70o4s4gsk0g080k40skg444 costAM s.R.L. AMMESSO

3 YKXLTJTF gkrz6zhn2nwcosc44o0wkwkkS0oBw0s mandataria: CASSISI lGNMl0 FABRIZIO

mandante IMPRESA IMPREGIDA
AMMESSO

4 OIJSYWZE a7s83lbv5v4s0sc4wosko08o048wsgg MAFRIS SRL AMMESSO

ESRVAKAV cgxs96dp0pkcwwoocgk0SSw0s4cokws MANUTENZIONI SRL AMMESSO

lYs3ZYQT hltbTli e9o0ssswcgs88c0ckc4cw40k
CONSORZIO STABILE VALORE

ASSOLUTO

7 BMLZFKBU 91 b9carvi0w000c48ckwsgcOokg4sg8 K2 SRL AMMESSO

I C1 UT2PFA eszcpau7ljkBc0800g808ow0c48gc8k CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE

I GKTOPROM iothjin14nsckoScowcckcw4cwgS40c INGEGNER ANTONIO POMPS S.R.L. AMMESSO

10 KRVPKUPl 24gokeddlxr4gso0k4gogg40c0404sw

mandataria: EMMA LAVORI C00P
SOCIETA' COOPERATIVA AR.L,

Mandante: AR/S ARCHEOSISTEMI S.C.

AMMESSO

11 2tw2GWV rblyzfi n3bk80o88sOcgsgg8sc8sco8
COSTRTJZIONI GENERALI E SERVIZI DI

INGEGiIERIA SRL
AMMESSO

12 RSFSKMK3 l0lrasuskr48oog4w0o00c4c8gs4gorl mandataria: DUEEFFE.SRL

mandante W-Fl NET SAS
AMMESSO

13 PPIZCXOT gd3k34sekhs0c0ks8ookko40w08s094

mandataria: EDILCAP S.R.L,
. mandante LDR S.R,L

mandante l.G.C. S,R.L. Mandanti-
Gapofila: EDILGAP S.R.L.

AMMESSO

14 lM6XIBBQ copwrsqo02okwOowgwgk40gsssgOwog MOCCTA MASS|Mo AMMESSO

'ts QZOLKFTP ng 1 3ynpsteScwgwowkg4wo0kkOswoo0 MA.GE.CO. SRL ESCTUSO

L'Operatore Economico viene escluso dalla
selezione per incompletezza della

qualificazione, in quanto mancante dei

requisiti di qualificazione per i lavori rientranti
nelle categorie OGll e OS2-A, cosi come

esplicitamente prescritto al punto 7

dell'AVVISO di di Mercato

f6 K9ZB2VB5 m6qxawm49ysc0o0k8osBwko4o84gg40 DOLMEN SRL AMMESSO

17 OJREGGXE ouh5y0ìkbhw8cg844cc4c4o80scoc0g GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL AMMESSO
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N,
coDlcE

uNtvoco
TOKEN DI PARTECIPAZIONE IMPRESA RICHIEDENTE AMMESSI ESCLUSI MOTIVAZIONI

lt GSNU6P6Q c1 9vuey5q 1 44c0swwSSqcksww8wkk0s LEONARDO SERVICES SRL AMMESSO

1q DSSTWC3C doyl0wuqbj4gg0gSs0s4ckss4c0g0ss SPALLINA LUCIO SRL AMMESSO

20 3T,1VOCAL 91 an2zdk0do0csgw8g04kck.l8cc040w EREDI GERACI SALVATORE SRL AMMESSO

71 UFHLD6EB fr,vcvzq05qeos4ww8s0w4s0g49w88448 DIPE COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO

)) YOUXXEBZ szitgkguciokkkkc0og0sgSSs4wog0w MALTESE S.R.L. AMMESSO

23 EBJKTRXQ 36tw6e7n4zgg844w4wkwoBc08kk0gkB FENIX C0NSORZIO STABILE Scarl AMMESSO

24 6XGRYBEM dsaxci60ez4Sko0gowkc04sksgssS0c l.M.E. S.r.l. ESCT USO

L'Operatore Economico vìene escluso dalla

selezione per incompletezza della
qualifìcazione, in quanto mancante dei

requisiti di qualificazione per i lavori rientranti
nella categoria OS2-A, cosi come

esplicitamente prescritto al punto 7

dell'AWlSO di lndagine di Mercato

25 HT4KTN[/J pcdyiwcp00Sggocskk00SSkggkook4g ZAB COSTRUZIONI SRL AMMESSO

26 5T1YTQ2A 5p2eaff4ae948criwook00ocgoo0k4k0 GIADA COSTRUZIONI S.r.l. ESCTUSO

L'Operatore Economico viene escluso dalla

selezione per incompletezza della
qualificazione, in quanto mancante dei

requisiti di qualificazione per i lavori rientranti
nella categoria O52-A, cosi come

esplicitamente prescritto al punto 7

dell'AWISO di lndagine di Mercato

27 5O5WNQNH 8mu74dus5140sw4cksowgo000k4skos EDILZETA SpA AMMESSO

28 LTOKLYU5 d1 lxshzl z4wwscwkggskBaa()ck4S4c A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI S.R.L AMMESSO

29 GTZU6VBN 1 6jzpqlosTxcgwkScogggscgggo040s CONSORZIO ARTEK AMMESSO

30 B5GQQMKP i9x8pa k9074080kc8 gcOSgw4okcr,rrwo4 rsoR cosTRuztoNt sRL AMMESSO

31 2OJSUTTP 64qejoowuioOwooo48cos0s84ws8o^, SINCOL S,R.L AMMESSO

32 PSfUTEVM b1 q3xfm6Slc0skkgsSwwcsw0okkosgs A,l.C0. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. AMMESSO

33 TUDDPIOK ghzTmwoyhft 0o0gkc8k8oogkk8g0Owg ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.r.l. AMMESSO

34 H8ARJ194 1 kp3p\,v1 ov3ggwSkgccc8gc8wwoSgS4S VENÉZIA SRL AMMESSO

35 SMCOHYZU 1 7kyamyk2t5w0wwo40ks80ks4w0488c CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L AMMESSO

36 MlXOCHLO 1 dn6yzac3wmSkokckcwo40w0ggc40kw LlRl srl AMMESSO

4POMYICQ 4424ffet3h gk00cowgswww888s00c08 SANT0RO COSTRUZI0NI S.r.l. AMMESSO

38 20DL76CE 8268uptq06ùwsckBcw4cckkBc4c4kgg
MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI

s.r.l
AMMESSO

39 GZRTROWE hvysbg3yw000ck4c8oc0w8wck088ok8 VERI RESTAURI srl AMMESSO

(
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40 DNSSSZSX afhzql hyai0o0kc0ww44og44wssk0gw EDIL MA.RE. DI RENATO CARUSO S.A.S AfvtMEsso

{' ETTl XXAC 6B6m7ho2k,lkkLtcoc0k4s0cs00!vBgw88 SANTISE COSTRUZIONI SRL AMMESSO

42 OTAOUBB 1 knclmuzqm80ws4c0k.1o8w4g0stv0k0s AGOSTA COSTRUZIONI SRL AMMESSO

43 lW3IGMRN kioceewza00k4kSggscSwwsswocwoww SAE Srl Societa Appalti Edili AMMESsO

44 HQSEJE3E n3p4ayw6ma8c8w4ksocw0884s8o0wok CONSORZIO STABILE DA VINCI AMMESSO

45 85WEZY7 T6luxxk2Sxkwwgck4Sso04gkgcgkk0s SAM0A RESTAURI Srl AMMESsO

46 XSOHWGJO r24pivgjZmswsc0oww8ccsckBwo0Sk'x AKAB SRL AMMESSO

47 S2ELFBJK l1 anha4xdk0kgkkwosscoo4 g4cc8s0c
D'ALBERTI COSTRUZONI SAS DI

D'ALBERTI FRANCESCO & C.
AMMESSO

48 DUOFOY3F f0aj335rlnsoowgkckkgsgcsos4wcck IMPRESALV SRL AMMESSO

19 Ot}DWNCXH 2Ofq0q 1 rlnl ckkcockwwssgcSk4sgwc RENOVA RESTAURI SRL AMMESSO

50 l2OYVGNR 4mjagiplycqo44c80o0o8kk04c4wso8 COMITEL SRL ESCLUSO

L'Operatore Economico viene escluso dalla
selezione per incompletezza della

qualificazione, in quanto mancante dei
requisiti di qualificazione per i lavori rientranti

nella categoria OS2-A, cosi come
esplicitamente prescritto al punto 7

delI'AWISO di Indasine di Mercato

51 UDOEGJHN 6hmjdycso2SSwswgos44Scokgwccog0
lng. CUTRONA LIBORIO SALVATORE

S.r.l
AMMESSO

52 GTEOAOO2 6mqvÍoqymg40kwSsccokkwSg0Skkog G,R.M. S.A,S. DI MILAZZO ROBERTO ESCLUSO

L'Operatore Economico viene escluso dalla
selezione per incompletezza della

qualificazione, in quanto on risulta essere in
possesso della certificazione SOA per i lavori

rientranti nella cateBoria OG11, necessaria per
poter subappaltare al massimo il 30% della

stessa cateAoria.

53 NFKDTTBE roovbjwakusswo4ogcS0Swoggcswckk
CONSORZIO STABILE GALILEO SOC.

CONS. A R.L
AMMESSO

54 XBJWHRlY hrTg0bbeel4csc4gcSSwkS0k0owsgwg IMPRENET CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l AMMESSO

55 BXUN51 ZA I m3v9bcr3kb0888sswko0wk0gcgk4kw UNYON CONSORZIO STABILE SCARL AMMESSO

5b ZBWUKKIK 9i65hxehizScScgc0oocwwoks4cSwcs
CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC,

CONS. A R. L
AMMESSO

57 KA6E2SRS vxSThp6zchcswO0oskos0Eg4swSgkc coNsoRzto JoNtco soc. coNs. A R. L. AMMESSO

58 XERORSTO 21 79ut307qtc84g0s4c08980os0cock

mandataria l.RE.MA. Dl BLUNDO

ANTONIO

mandante S0.P.A.S, srl
Mandante TROPEA TERESA

AMMESSO

5g lZHLLTK3 bp0ebx80ssg0gowowg4o48kwg84owc8
mandatariai EDIL C00P SOC. C00P

mandante: C0cENAP SRL

mandante: SCALISI MARIA

AMMESSO

1 ,7
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ó0 M1 JNSDFA h21 guu'l e3vkkcso4sokksssgwokowss CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. AMMESSO

$1 PLBZZKSX ffbvul4xoi0144480c40ks48k40sBck
mandataria C0SEDIL S.p.A

mandante BLU C0STRUZIONI s.r..l
AMMESSO

62 JNISSJXE tjgx94bTphcr/csoo0g4Bkosog4ccSSk
ACREIOE CONSORZIO STABILE SOC

C0NS. a responsabilità limitata
AMMESO

bJ GOK4WOHW 2x'1 n8jv7wqwwckcwkc0s440s008oocc
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC.

CONS. AR.L.
AMMESO

64 NHOOMTON foepn52ll40gs0scsc004gcgs0gk4 OPERES S.r.l. AMMESSO

65 6OXPUBDH mnaqSinmft gcgSwkgSo4kcw4wsc04kk

mandataria: GRECAL SRLS

mandante AZIMUT LAV0RI di ConcettoLa

Spina & C.

AMMEsSO

66 UKTHSSLI 9no2o3s; 1 asc00kkcwg4sckock0skck TIXE S.R.L, ESCLUSO

L'Operatore Economico viene escluso dalla
selezione per incompletezza della

qualificazione, in quanto mancante dei
requisiti di qualificazione per i lavori rientranti

nella categoria OS2-A, cosi come
esplicitamente prescritto al punto 7

dell'AVVISO di lndagine di Mercato

67 HKAQVZOG jr6e4cffowsos848c84kkso8ck8kOg CONPAT SCAR AMMESSO

68 DUE3LHER 081 I v0ixu 1 wwkowcw4ccos4004ko4ok Ediliria 2G Srl Unipersonale AMMESSO

69 EJ3ELIVXI 93nkyhell80sk4so0c08c08gck0okBw
Cooperativa Archeologia - società

cooperativa
AMMESSO

70 COJ2HZWD hSlhc05bdigowoOcosk0S4EsAwkkSko
mandataria: CORACO SRL

mandante: GEoAMBIENTE SRL
AMMESSO

71 OPSMOIAN qka13nkko5wosk80w0sc00g804sk8ok DIENNE APPALTI S.R.L. AMMESSO

72 \frUnUZ SnlqgZe99swSg0c0gsSwg0ckokBs4wo COSPIN SRL UNIPÉRSONALE AMMESSO

73 BJU94U54 cl 948vjkrpk448sog8sc8gk00k0cwg4
GONSORZIO STABILE VITRUVIO

S.C.AR.L.
AMMESSO

74 sSztPts6 htsnhfsfmcScc4woggk4wgs00sSowSw
CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC.

CONS,A R.L.
AMMESSO

75 GXMWOTZY j8v1 emqrbegs04osk0ooc0gg0c400gk
mandataria: MB CoSTRUZIONI SRL

mandante: VICA SRL
AMMESSO

76 PJWgYKYS ody3wiz9p40kcEckksoosoww40go4cg CONSORZIO STABILEAGORM SCARL AMMESSO

7t DN5WY94V 3o2x6fst9yskcOc4Sogs4socgcokoSk
mandataria:CINQUEMANI cIANPEPPINO

mandante: GADIR COSTRUZIONI SRL
AMMESSO

78 DQOG6PGL mw4upzscduogkkgw4ws4w40gwo4w4wc
mandataria :COREPP SRL

mandanti: CIVIESSE S.R,L, - RICCARD|

GIOVANNI
AMMESSO

79 DFRI4VIT sSm6zc0cles4cgw0oocE0ogss0ogcsS LCo.SER. SRL AMMESSO

80 300G75P0 llx23ngpc740k4osgwgg00cgooog48c mandataria: SICIL TECNO PLUS SRL
mandante: ESTEEL S.R.L.

AMMESSO

81 6JW7tH1t bcegho3nwso4s4cokk8cow088004ckk Life s.r.l.
jt, t .*..

AMMESSO
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

IISEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, ti IL SEGRETARIO GENERALE


