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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
ENNA 

● AREA TECNICA ● 

Viale Diaz, 54 / 94100 Enna  
T +39 0935 528411 / F +39 0935 504779 

P.IVA: 00096380860 / C.F.: 80000650863 

Codice Univoco: UFGXRI 

Web: http://www.iacpenna.it 
Email: info@iacpenna.it 

P.E.C.: iacpenna@pec.iacpen.it 

Oggetto 

Regione Siciliana, D.G.R. n. 193 del 21/05/2020 “Individuazione e riprogrammazione delle risorse derivanti dalle 
economie dei fondi ex Gescal” – Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio realizzato con fondi della L. 
457/78 V biennio sito a Troina in via Piersanti Mattarella 94-100-108, in catasto al Foglio n. 25, part. 856 – Cod. 
EN/02 
Finanziamento: D.D.G. n. 2383 del 31/07/2020 

Importo complessivo dell’appalto IVA esclusa   € 315.000,00 
Così distinti 
Importo lavori soggetto a ribasso escluso manodopera €  202.542,39 
Importo mano d’opera soggetta a ribasso d’asta  €    54.986,56 
Sommano lavori soggetti a ribasso € 257.528,95 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €       7.012,23 
Costi sicurezza non soggetto a ribasso €    50.458,82 
Categoria: OG1, Classifica II 
C.U.P.:  H75J19000010001 | C.I.G.: 8413319A77 

VERBALE AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMMA 2, LETTERA B) DELL’ART. 1 DEL DECRETO-

LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO 

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre (28/09/2020) alle ore 09:00 in Enna, nei locali 

dello I.A.C.P. siti in Viale A. Diaz 54, 

premesso che: 

 in data 21/09/2020 alle ore 15,00 la procedura negoziata in oggetto venne sospesa per consentire alle 

imprese C.I.P.A.E. Società Cooperativa e Co.G.En. S.a.s. di provvedere alla integrazione della 

documentazione di gara ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, dandone di ciò notizia al 

pubblico con pubblicazione sul sito web dell’Ente (www.iacpenna.it) e ai partecipanti tramite PEC; 

 con PEC prot. n. 4685/2020 del 21/09/2020 sono stati richiesti all’impresa C.I.P.A.E. Società Cooperativa 

chiarimenti in merito alle indicazioni del socio dichiarato quale impresa esecutrice dei lavori in oggetto; 

 con PEC prot. n. 4686/2020 del 21/09/2020 è stata richiesta all’impresa Co.G.En. S.a.s. ad integrazione 

della documentazione prodotta le dichiarazioni di uno dei Direttori Tecnici indicati nell’Allegato schema di 

domanda (Allegato A) e riportati nella Attestazione di Qualificazione SOA; 

 con PEC prot. 4697/2020 del 22/09/2020 l’Impresa Co.G.En. S.a.s. trasmetteva a questo Ente la 

documentazione richiesta; 

 con PEC prot. 4698/2020 del 22/10/2019 l’Impresa C.I.P.A.E. Società Cooperativa trasmetteva a questo 

Ente la documentazione richiesta; 

per quanto sopra premesso, il sottoscritto Arch. Giuseppe Castiglione, nella qualità di Responsabile delle 

operazioni di gara, assistito dal Geom. Marcello Bonanno in qualità di segretario verbalizzante, preso atto che non 

sono presenti partecipanti alla procedura in oggetto, procede alle operazioni di seguito indicate. 

Viene esaminata tutta la documentazione di gara integrativa richiesta alle imprese sopra citate e fatte pervenire nei 

tempi utili a loro concessi e considerata la relativa regolarità, si ammettono alla fase successiva le 2 imprese oggetto 

di soccorso istruttorio. Risultano, pertanto, ammesse alla fase successiva della procedura tutte le 8 imprese 
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partecipanti (n. 6 già ammesse con Verbale del 21/09/2020 oltre alle 2 oggetto di soccorso istruttorio) il cui elenco 

è di seguito riportato in ordine di arrivo delle istanze di partecipazione (Verbale del 21/09/2020): 

Progressivo Impresa 

1.  Opera Costruzioni S.r.l. 

2.  Generali Costruzioni S.r.l. 

3.  Saddemi Costruzioni 

4.  Ecomonitor Società Cooperativa 

5.  Saro Costruzioni S.r.l. 

6.  Cofedil di Ferrante Giuseppe Mario 

7.  C.I.P.A.E. Società Cooperativa 

8.  Co.G.En. S.a.s. 

Espletato l’esame della documentazione sopra riportata, si procede a richiedere alle imprese sopra elencate 

l’invio all’indirizzo e-mail istituzionale del R.U.P. gcastiglione@iacpenna.it delle password per decifrare la 

cartella denominata “Offerta Economica”, secondo quanto previsto dal punto 6. della Lettera di invito.  

La seduta alle ore 12:55 viene sospesa al fine di consentire alle sopracitate imprese di poter provvedere all’invio 

delle password entro il termine previsto nella nota di richiesta che sarà inviata alle imprese tramite PEC. 

Delle risultanze del presente verbale di gara verrà data comunicazione, tramite PEC, a tutte le imprese 

partecipanti, comunicando altresì che la procedura verrà ripresa alle ore 09:00 del 01/10/2020. 

Del che, alla fine delle operazioni di gara, è stato redatto il presente verbale che letto e approvato, viene così 

sottoscritto. 

Il Verbalizzante 
F.to Geom. Marcello Bonanno 

Il Responsabile delle operazioni di gara 
F.to Arch. Giuseppe Castiglione 

 

 

 

 

 

 


