Regione Siciliana
Libero Consorzio COrnf.U1aje- di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte
VI DIIUEZIONE ORGANIZZATIVA - "SERVIZI A RETE"-

•••••
APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA

Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca
Importo a base d'asta: C 463.370,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 14.331,04
Codice Unico di Progetto (CUP): C31E14000100001
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6391615f8A

•••••
VERBALE N. 30 DEL 20/03/2019
L'anno Duemiladiciannove il giorno Venti del mese di Marzo alle ore 8:45 in Castelvetrano, presso gli
Uffici della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete", siti in Via della Rosa n. 1, piano 5°, il Responsabile
Unico del Procedimento, continua l'esame della documentazione amministrativa delle offerte di gara
pervenute, assistito dalla relativa struttura di supporto nominata con Determinazione del Responsabile della
VI Direzione Organizzativa n. 560/2018, così composta:
.. R.U.P. - Dott. Vincenzo Caime, nominato con Provvedimento Dirigenziale n. 463 del 21/07/2017;
.. Sig.ra Carmela Crimi, designata con Determinazione del Responsabile della VI Direzione
Organizzativa "Servizi a Rete" n. 560/2018.
Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla Sig.ra Crimi Carmela.
L'odierna seduta è stata fissata, per come previsto dall'avviso pubblico n. 13 del 08/03/2019 pubblicato sul
sito del Comune di Castelvetrano (all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.qov.it - sezione "avvisi" con
accesso libero direttamente dalla home page).
Alla presenza continua e con la collaborazione della Sig.ra Carmela Crimi il RUP procede nell'esame della
documentazione amministrativa trasmessa dalle ditte a seguito dei procedimenti avviati in sede di gara di
cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 (soccorso istruttorio).
In particolare specie si procede nel nuovo esame della posizione del Consorzio Valori Scarl i cui
approfondimenti e risultanze vengono di seguito specificati:
.. Plico n. 178 - Impresa "VALORI SCARL CONSORZIO STABILE"
La documentazione amministrativa è stata esaminata dal RUP e dalla relativa struttura di supporto in data
26/02/2019 (verbale n. 24 del 26/02/2019) ammentando l'operatore economico con riserva.
A seguito dell'esame della documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio (vedi verbale n. 29 del
12/03/2019) l'operatore economico è stato ammesso al continuo della procedura di gara.
AI momento dell'esame di verifica della documentazione integrativa prodotta, che ha portato all'ammissione
dell'operatore economico, per mera discrasia ~on è stato tenuto conto dell'ulteriore documentazione
trasmessa via PEC in data 08/03/2019 (ancora non acquisita dall'ufficio del RUP).
Si procede, pertanto, all'esame della documentazicine di cui trattasi che in sostanza porta a conoscenza, per
il tramite di nuovi DGUE del Consorzio Valori e della ditta Vista s.r.l., variazioni delle persone fisiche che
hanno potere di rapprentanza.
A seguito dei dovuti approfondimenti di esame si AMMETTE CON RISERVA l'operatore economico per le
seguenti motivazioni:
Per quanto attiene ii'Corsorzio Valori scarl:
Dal nuovo DGUE presentato, il nuovo organico che è costituito dai Sig.ri: Grosso Ciponte Vincenzo
(amministratore unico), Greco Gaetano, Le Noci Francesco, fÌrestipino Carlo (Direttori Tecnici),
Buzzanca Antonio (procuratore), Parmeggiani Luca (membro di vigilanza), Teodoli cristian (revisore),
Di Virgilio Valentino, Icaulli Ughetta e Gambini Romana Francesca (cessati dalla carica).
Tutte le persone sopra indicate, ad eccezione del Sig. Grosso Ciponte Vincenzo, sono tenute a
presentare dichiarazione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
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