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VERBALE N. 4 PROCEDURA EFFETTUATA A MEZZO DI RDO N. 2564995 SUL SISTEMA 
TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA 

 
L’anno Duemilaventi il giorno Quattro del mese di Giugno alle ore 9:00 in Castelvetrano,  presso gli 
Uffici della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali”, 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 V Direzione Organizzativa n. 97 del 26.05.2020, così composta: 

 R.U.P. – Geom. Tommaso Concadoro; 
 Dott. Vincenzo Caime, testimone; 
 Sig.ra Anna Rubino, testimone; 
 Sig.ra Antonina Barresi, verbalizzante. 

 
Il R.U.P. da lettura dei verbali n. 2 del 29.05.2020 e n. 3 del 03.06.2020 e notizia i presenti che a 

proposito delle problematiche vissute nella procedura circa la documentazione promiscua di alcuni 
operatori economici ancora si attendono chiarimenti da parte di Mepa in virtù della richiesta rif. 
Protocollo 1-153419152 del 29.05.2020 e del relativo sollecito del 03.06.2020. 
Si decide, pertanto, nelle more della risoluzione della problematica di cui trattasi di continuare con 
l’esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alla procedura. 

Pertanto, con la collaborazione dei componenti della commissione di gara, come sopra determinata, il 
RUP procede all’esame della documentazione presentata dai concorrenti: 

 
13) IM.EL.TEL 2 di Carmelo Benigno: 
Si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA. 

 
14) Soc. Coop Dell’Angelo 
L’esame della documentazione dell’operatore economico viene SOSPESA per le seguenti 
motivazioni: 

E’ stato visualizzato nel sistema un documento “dichiarazione protocollo di legalità”, firmato 
digitalmente dal Sig. Ignazio Vattiata, riconducibile alla ditta Cogemat s.r.l. partecipante alla 
procedura. 
 

15) Nuova Esir snc di Giacona Antonino & C. 
Si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA. 

 

16) Pulitalia Soc. Coop 
L’esame della documentazione dell’operatore economico viene SOSPESA per le seguenti 
motivazioni: 
E’ stato visualizzato nel sistema un documento “passoe”, firmato digitalmente dalla Sig.ra 
Angela Coraci, riconducibile alla ditta Soc. Coop Dell’angelo partecipante alla procedura. 
 

17) Sole Soc. Coop 
L’esame della documentazione dell’operatore economico viene SOSPESA per le seguenti 
motivazioni: 
Viene visualizzato nel sistema un PASSOE che si riferisce all'operatore economico "Diego Ciulla 
SRL Unipersonale" partecipante alla procedura e precedentemente escluso per altre motivazioni. 

 
18) CO.SA.PI snc 

Si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA. 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



19) Crimaudo Giuseppe 
Si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA. 
 

20) Saullo s.r.l.  

L’esame della documentazione dell’operatore economico viene SOSPESA per le seguenti 
motivazioni: 
Viene visualizzato nel sistema un PASSOE che si riferisce all'operatore economico "Diego Ciulla 

SRL Unipersonale" partecipante alla procedura e precedentemente escluso per altre motivazioni. 
 

21) Penta Costruzioni e Servizi in sigla PCS Soc. Coop 
L’esame della documentazione dell’operatore economico viene SOSPESA per le seguenti 
motivazioni: 
E’ stato visualizzato nel sistema un documento “dichiarazione protocollo di legalità”, firmato 

digitalmente dal Sig. Ignazio Vattiata, riconducibile alla ditta Cogemat s.r.l. partecipante alla 
procedura. 
 

22) Immobil Group srl: 
Si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA. 
 

23) Regina s.r.l. 

L’esame della documentazione dell’operatore economico viene SOSPESA per le seguenti 
motivazioni: 
E’ stato visualizzato nel sistema un documento “dichiarazione protocollo di legalità”, firmato 
digitalmente dal Sig. Giuseppe Accomando, riconducibile alla ditta Gesaf s.r.l. partecipante alla 
procedura. 

 
24) CO.CI.P. snc di Ignazio Pulizzi & C. 

L’esame della documentazione dell’operatore economico viene SOSPESA per le seguenti 
motivazioni: 
E’ stato visualizzato nel sistema un documento “DGUE”, firmato digitalmente dal Sig. Ignazio 
Vattiata, riconducibile alla ditta Cogemat s.r.l. partecipante alla procedura. 
E’ stato visualizzato inoltre nel sistema un documento “dichiarazione protocollo di legalità” 
firmato digitalmente dal sig. Pizzitola Sergio riconducibile alla ditta “Selema s.a.s. di Pizzitola 

Sergio & C” partecipante alla procedura. 
 

25) A.G.R. s.r.l. 

L’esame della documentazione dell’operatore economico viene SOSPESA per le seguenti 
motivazioni: 
E’ stato visualizzato nel sistema un documento “DGUE”, firmato digitalmente dal Sig. Ignazio 
Vattiata, riconducibile alla ditta Cogemat s.r.l. partecipante alla procedura. 

E’ stato visualizzato inoltre nel sistema un documento “dichiarazione protocollo di legalità”, 
firmato digitalmente dal Sig. Ignazio Vattiata, riconducibile alla ditta Cogemat s.r.l. partecipante 
alla procedura. 
Viene visualizzato ancora nel sistema un PASSOE che si riferisce all'operatore economico "Diego 
Ciulla SRL Unipersonale" partecipante alla procedura e precedentemente escluso per altre 
motivazioni. 
 

Il R.U.P. a questo punto non essendoci più altra documentazione amministrativa da esaminare dichiara 
conclusa la seduta odierna e dispone che le operazioni conseguenziali relative continueranno alle ore 
8:30 del 08.06.2020. 
In particolare saranno vagliate le posizioni delle ditte interessate dalla problematica di promiscuità della 
documentazione a seguito dell’auspicato riscontro da parte di Mepa. 
Delle odierne operazioni di mera verifica dei partecipanti si è redatto il presente verbale, che viene letto, 

approvato e sottoscritto alle ore 13:00, dopo di che la seduta si scioglie.- 
 

 
La Commissione: 
 
F.to Geom. Tommaso Concadoro (RUP)____________________________________ 
 

F.to Dott. Vincenzo Caime ____________________________________________ 
 
F.to Sig.ra Anna Rubino_______________________________________________ 
 
F.to Sig.ra Antonina Barresi (segretario verbalizzante) _________________________ 
 


