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       COMUNE DI PALERMO 

AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

UFFICIO GARE – AFFIDAMENTO LL.PP. 

VERBALE DI GARA n. 4 

OGGETTO: “PON METRO PALERMO  – Introduzione di tecnologie in-

novative per la riduzione dei consumi energetici ed il telecontrollo di im-

pianti semaforici della città di Palermo”. CIG 7503584965- 

CUP: D72F16001110001 -Importo complessivo €. 970.303,22 (oltre IVA). 

L'anno duemiladiciotto il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Luglio , alle 

ore 08,10  nei locali del Comune di Palermo - Ufficio Gare – Affidamento 

LL.PP - Via S. Biagio n.4, si riunisce per l'esperimento della procedura aperta  

per l'affidamento dell’appalto in oggetto, la sottoelencata Commissione di 

gara, costituita dal Segretario Generale con nota n. 942891 del 28.06.2018:  

-dott. Salvatore Incrapera, Dirigente dell’Ufficio Gare – Affidamento 

LL.PP.;  

-dott. Mauro Restivo, Funzionario dell’Ufficio Gare – Affidamento LL. PP. 

nella qualità di Componente; 

-geometra Vincenzo Cerniglia, Esperto Geometra dell’Ufficio Infrastrutture 

e Servizi a Rete nella qualità di Componente. 

Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte 

dall’Istruttore Amministrativo, Sig.ra Maria Meli, giusta nota a firma del Sig. 

Segretario Generale n. 942891 del 28.06.2018. 

La Commissione di gara, preso atto della Direttiva n. 186916 del 08.03.2016 

del Segretario Generale, non rende la dichiarazione ex art. 51 c.p.c., impe-

gnandosi, altresì, ad astenersi laddove dovessero risultare sussistenti una o più 
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delle condizioni previste dal succitato articolo.  

PREMESSO 

-che, nella seduta del 06.07.2018, la Commissione di gara aveva ammesso 

con riserva l’ O.E. ELETTRICASYSTEM s.r.l.  (n. 6 di V.P.O.),  “…..in 

quanto il DGUE è stato trasmesso soltanto in forma cartacea e non sul sup-

porto informatico firmato digitalmente. Inoltre, non risulta essere stato tra-

smesso il Modello Informativa Privacy, debitamente sottoscritto. Conseguen-

temente, la Commissione di gara rimette all’Ufficio Gare-Affidamento 

LL.PP., il mandato di richiedere all’O.E. le suddette integrazioni”. 

-che l’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. - ex Ufficio Contratti ed Approvvi-

gionamenti, su mandato della  Commissione di gara, ha inoltrato la richiesta 

di integrazione con nota n. 967838 del 09.07.2018, trasmessa a mezzo P.E.C., 

in pari data;  

-che la Commissione di gara nella medesima seduta aveva  ammesso con 

riserva  l’O.E. CONPAT S.C.A.R.L. (n. 13 di V.P.O.), “…..in quanto 

l’Ausiliaria Research Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. non risulta 

avere trasmesso il Modello Informativa Privacy, debitamente sottoscritto. 

Conseguentemente, la Commissione di gara rimette all’Ufficio Gare-

Affidamento LL.PP., il mandato di richiedere all’O.E. le suddette integrazio-

ni”. 

-che l’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. - ex Ufficio Contratti ed Approvvi-

gionamenti, su mandato della  Commissione di gara, ha inoltrato la richiesta 

di integrazione con nota n. 968173 del 09.07.2018, trasmessa a mezzo P.E.C., 

in pari data;  

- che nella seduta di gara del 13.07.2018 la Commissione di gara ha ammesso 
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con riserva  l’ O.E. NUOVA TRE ESSE s.r.l. (n. 15 di V.P.O.),  “…..in 

quanto la sottoscrizione della Polizza Fideiussoria non risulta essere stata autenti-

cata da un Notaio né tampoco risulta essere stata allegata fotocopia del documento 

d’identità dell’Agente della Compagnia Assicurativa Cattolica Assicurazioni.. Con-

seguentemente, la Commissione di gara rimette all’Ufficio Gare-Affidamento 

LL.PP., il mandato di richiedere all’O.E. le suddette integrazioni”. 

-che l’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. - ex Ufficio Contratti ed Approvvi-

gionamenti, su mandato della  Commissione di gara, ha inoltrato la richiesta 

di integrazione con nota n. 984975 del 13.07.2018, trasmessa a mezzo P.E.C., 

in pari data;  

- che la Commissione di gara ha ammesso con riserva  AESYS S.p.A  (n. 18 

di V.P.O., “…..in quanto la sottoscrizione della Polizza Fideiussoria non risulta 

essere stata autenticata da un Notaio né tampoco risulta essere stata allegata foto-

copia del documento d’identità dell’Agente della Compagnia Assicurativa 

COFACE. Inoltre, la Commissione demanda all’Ufficio Gare- Affidamento LL.PP. 

richiedere all’O.E. delucidazioni e documenti giustificativi in merito alle dichiara-

zioni rese ex art. 80, comma 5, lett. c) e, più precisamente, relativamente ai proce-

dimenti penali nn. 6605/15 R.G. – 1860/15 R.G.N.R. presso il Tribunale di Padova e 

7733/16 R.G.N.R. mod. 21 presso il Tribunale di Bergamo e n. 12448/13 R.G.N.R. 

mod. 21 presso il Tribunale di Brescia.. Conseguentemente, la Commissione di gara 

rimette all’Ufficio Gare-Affidamento LL.PP., il mandato di richiedere all’O.E. le 

suddette integrazioni”; 

-che l’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. - ex Ufficio Contratti ed Approvvi-

gionamenti, su mandato della  Commissione di gara, ha inoltrato la richiesta 

di integrazione con nota n. 984892 del 13.07.2018, trasmessa a mezzo P.E.C., 
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in pari data;  

- che la Commissione di gara ha ammesso con riserva  l’O.E. C.T. 

ELETTRONICA SRL (n. 19 di V.P.O.), “…..in quanto la sottoscrizione 

della Polizza Fideiussoria non risulta essere stata autenticata da un Notaio né tam-

poco risulta essere stata allegata fotocopia del documento d’identità dell’Agente 

della Compagnia Assicurativa Generali. Inoltre, non risulta essere stato trasmesso 

il Modello Informativa Privacy, debitamente sottoscritto. Conseguentemente, la 

Commissione di gara rimette all’Ufficio Gare-Affidamento LL.PP., il mandato di 

richiedere all’O.E. le suddette integrazioni”. 

-che l’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. - ex Ufficio Contratti ed Approvvi-

gionamenti, su mandato della  Commissione di gara, ha inoltrato la richiesta 

di integrazione con nota n. 984809 del 13.07.2018, trasmessa a mezzo P.E.C., 

in pari data;  

- che la Commissione di gara ha ammesso con riserva  l’O.E.  I.E.S.S. s.r.l. 

(n. 20 di V.P.O.),  “….in quanto la sottoscrizione della Polizza Fideiussoria non 

risulta essere stata autenticata da un Notaio né tampoco risulta essere stata allega-

ta fotocopia del documento d’identità dell’Agente della Compagnia Assicurativa 

Reale Mutua. Inoltre, non risulta essere stato trasmesso il Modello Informativa 

Privacy, debitamente sottoscritto. Conseguentemente, la Commissione di gara ri-

mette all’Ufficio Gare-Affidamento LL.PP., il mandato di richiedere all’O.E. le 

suddette integrazioni”; 

-che l’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. - ex Ufficio Contratti ed Approvvi-

gionamenti, su mandato della  Commissione di gara, ha inoltrato la richiesta 

di integrazione con nota n. 984849 del 13.07.2018, trasmessa a mezzo P.E.C., 

in pari data; 
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- che la Commissione di gara ha ammesso con riserva  l’O.E.  F.LLI 

CASTIGLIONE (n. 22 di V.P.O.), “…..in quanto la validità triennale della 

SOA risulta essere scaduta in data 30.06.2018. Conseguentemente, la Commis-

sione di gara rimette all’Ufficio Gare-Affidamento LL.PP., il mandato di richiedere 

all’O.E. la dimostrazione del possesso della continuità del requisito di qualificazio-

ne”. 

-che l’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. - ex Ufficio Contratti ed Approvvi-

gionamenti, su mandato della  Commissione di gara, ha inoltrato la richiesta 

di integrazione con nota n. 984773 del 13.07.2018, trasmessa a mezzo P.E.C., 

in pari data; 

-che l’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. - ex Ufficio Contratti ed Approvvi-

gionamenti, in data 13.07.2018, ha trasmesso, per e-mail, all’indirizzo di po-

sta elettronica del webmaster, la richiesta di pubblicazione della seduta di 

gara  per la data del 24.07.2018. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

-la Commissione, valutato positivamente il contenuto della nota trasmessa dal 

O.E. ELETTRICASYSTEM s.r.l.  (n. 6 di V.P.O.), assunta al protocollo 

dell’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP., al n. 984303 del 13.07.2018, lo 

ammette alle successive fasi di gara; 

-la Commissione, valutato positivamente il contenuto della nota trasmessa dal 

l’O.E. CONPAT S.C.A.R.L. (n. 13 di V.P.O.), assunta al protocollo 

dell’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP., al n. 985215 del 13.07.2018, lo am-

mette alle successive fasi di gara; 

-la Commissione, valutato positivamente il contenuto della nota trasmessa 

dall’O.E.  NUOVA TRE ESSE s.r.l. (n. 15 di V.P.O.),  assunta al protocollo 
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dell’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP., al n. 991925 del 17.07.2018 lo am-

mette alle successive fasi di gara; 

-la Commissione, valutato positivamente il contenuto delle note trasmesse 

dall’ O.E AESYS S.p.A  (n. 18 di V.P.O.), assunte al protocollo dell’Ufficio 

Gare – Affidamento LL.PP., ai nn. 991751 del 17.07.2018 e 1010262 del 

23.07.2018, lo ammette alle successive fasi di gara; 

-la Commissione, preso atto del mancato riscontro della nota trasmessa - 

all’O.E. C.T. ELETTRONICA SRL (n. 19 di V.P.O.), lo escude dalle suc-

cessive fasi di gara; 

-la Commissione, preso atto del mancato riscontro della nota trasmessa all’  

l’O.E.  I.E.S.S. s.r.l. (n. 20 di V.P.O.), lo esclude dalle successive fasi di 

gara; 

-la Commissione, preso atto del mancato riscontro della nota trasmessa all’  

l’O.E. F.LLI CASTIGLIONE (n. 22 di V.P.O.),  lo esclude dalle successive 

fasi di gara. 

La Commissione di gara, completate le operazioni di esame della documenta-

zione amministrativa, approva il suddetto elenco degli operatori economici 

ammessi ed esclusi, dando mandato all’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. 

di trasmettere copia del presente verbale al RUP al fine di dar corso a quanto 

previsto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 con l’adozione del rela-

tivo provvedimento di competenza. 

      IMPRESA                                                     AMMESSA/ESCLUSA 

1. SABIL S.A.S. DI GIOVINE SABRINA & C                 AMMESSA  

2. EL.VET.                                                                          AMMESSA    

3. S.I.F.I.S.                                                                           AMMESSA  
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4. SONET S.R.L                                                                     AMMESSA  

5. TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY –                          AMMESSA  

6. ELETTRICASYSTEM S.R.L.                                            AMMESSA 

7. A.T.I. TRA ELSIS S.R.L - ILES S.R.L.                             AMMESSA  

8. NEW TECNO PLUS SRL                                                  AMMESSA  

9. S.C.A.E.                                                                              AMMESSA  

10.  SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. – SIBESTAR S.R.L.      AMMESSA  

11.  SOLETO SPA                                                                    AMMESSA  

12. ESPERIA  -                                                                         AMMESSA     

13. CONPAT S.C.A.R.L.          AMMESSA 

14. LASER S.R.L.                                                                    AMMESSA  

15.  NUOVA TRE ESSE S.R.L.        AMMESSA 

16.  COSTITUENDA A.T.I. PLASTISIGNAL S.R.L. – CICAS S.R.L.                                                                                   

AMMESSA  

17. COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE DI 

TIPO ORIZZONTALE - NUOVA FISE SRL (MANDATARIA)  – DSS 

IMPIANTI (MANDANTE)                                                         AMMESSA  

18. AESYS S.P.A.              AMMESSA 

19. C.T. ELETTRONICA SRL           ESCLUSA, in 

quanto la sottoscrizione della Polizza Fideiussoria non risulta essere stata autenti-

cata da un Notaio né tampoco risulta essere stata allegata fotocopia del documento 

d’identità dell’Agente della Compagnia Assicurativa Generali. Inoltre, non risulta 

essere stato trasmesso il Modello Informativa Privacy, debitamente sottoscritto. 

20. I.E.S.S. SRL            ESCLUSA, in 

quanto la sottoscrizione della Polizza Fideiussoria non risulta essere stata autenti-
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cata da un Notaio né tampoco risulta essere stata allegata fotocopia del documento 

d’identità dell’Agente della Compagnia Assicurativa Reale Mutua. Inoltre, non 

risulta essere stato trasmesso il Modello Informativa Privacy, debitamente sotto-

scritto. 

21. SUD SEGNAL S.R.L.                                                        AMMESSA  

22.F.LLI CASTIGLIONE         ESCLUSA, in 

quanto l’O.E. non ha dimostrato il possesso della continuità del requisito di quali-

ficazione. 

23.IG GROUP S.R.L.                                                              AMMESSA 

24.EDS INFRASTRUTTURE S.P.A.                                     AMMESSA 

Tutte le operazioni di gara si concludono alle ore 08,40. 

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale che viene letto, con-

fermato e sottoscritto da: 

IL PRESIDENTE:  F.TO DOTT. SALVATORE INCRAPERA 

IL COMPONENTE: F.T.O. GEOM VINCENZO CERNIGLIA 

IL COMPONENTE:  F.TO. DOTT. MAURO RESTIVO 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: SIG.RA MARIA MELI 

 

 


