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COMUNE DI RAMACCA 

Provincia di Catania 

***** 

VERBALE DI ASTA PUBBLICA (QUINTA SEDUTA) APPALTO “LAVORI URGENTI  DI 

RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, 

NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE 

OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE”. 

LAVORI A B.A.     €.  301.704,56 

ONERI PER LA SICUREZZA  €.    11.717,47 

Alle ore 9,00 del giorno 10 ottobre 2008, presso la sede dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune di 

Ramacca, Via Marco Polo 1, si procede al proseguimento dell'asta pubblica per l'aggiudicazione dei 

lavori previsti dal progetto esecutivo “LAVORI URGENTI  DI RIATTAZIONE DEI MURI 

D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO 

DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO 

DELLE ACQUE METEORICHE”. 

Ricostituita la Commissione di gara con le medesime persone del giorno precedente, il Presidente 

dichiara riaperta la gara ed assistito dal Geom. Salvatore Sottosanti e dalla Sig.ra Anna Verde, quali 

componenti la Commissione e dal Segretario verbalizzante Rag. Arcidiacono Domenica Patrizia,  

procede con l’apertura della busta n.117, contenente la "busta  A  Documentazione", e prosegue 

fino alla busta n. 144 e fino alle ore 19,15, risultano escluse le imprese di seguito riportate con 

accanto la motivazione di esclusione: 

     N. 119 - GEL COSTRUZIONI S.R.L. - Mussmeli (La cauzione provvisoria resa è di importo 

inferiore a quello minimo di € 3.134,22); 

     N. 124 – IMPRESA ANGELO MOSTACCIO - Giarre (La cauzione provvisoria resa è di 

importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22 inoltre il DURC non è conforme a quanto previsto 

al punto 6) del Disciplinare di gara relativamente alla motivazione e alla data del rilascio dello 

stesso); 

    N. 127 – IMPRESA EMMECI S.R.L. – Gangi (La cauzione provvisoria resa è di importo 

inferiore a quello minimo di € 3.134,22); 

    N. 128 – IMPRESA LAVORO SUD S.R.L. – Favara (Non risulta essere in possesso della 

Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara); 

    N.  131 – IMPRESA SION – GELA (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello 

minimo di € 3.134,22); 

    N. 135 – CONSORZIO CO.I.R. – Vittoria (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a 

quello minimo di € 3.134,22); 

    N. 136 – SAMBATARO COSTRUZIONI – Paternò (La cauzione provvisoria resa è di importo 

inferiore a quello minimo di € 3.134,22); 

    N. 138 -  A.T.I.: ITAL COSTRUZIONI S.R.L. e IMPRESA CENTAMORE ORAZIO – Gela (La 

cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 6.268,44 = 2% sull'importo 

complessivo dei lavori); 

    N. 143 – CENTRO GALLIA S.R.L. – S. Cataldo (La cauzione provvisoria resa è di importo 
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inferiore a quello minimo di € 3.134,22); 

Dopo aver proceduto alla sigillatura del plico contente le buste di cui è già stata esaminata la 

documentazione e quelle ancora da esaminare, il Presidente di gara rinvia la seduta alle ore 9,00 del 

giorno successivo,  11 ottobre 2008. 

Letto e confermato, si sottoscrive il presente verbale come segue: 

 

I componenti la Commissione di gara: 

   f.to  geom. Salvatore Sottosanti   

 

   f.to Sig.ra Anna Verde  

 

        IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO               
f.to Geom. Angelo Lanzafame                        f.to  rag. Domenica Patrizia Arcidiacono 


