
COMUNE DI BARRAFRANCA
Prov. di Enna

C.a.p. 94012  P.I. 00429180862  0934-468632 Fax 0934-1902922

e-mail  f.costa@comune.barrafranca.en.it

V SETTORE LL.PP. E PATRIMONIO

VERBALE DI SELEZIONE  

PROCEDURA DEL 08/09/2020 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 con le modifiche apportate dal D.L. 76/2020,  dei“Lavori di manutenzione 

straordinaria dell’impianto di riscaldamento ed efficientamento energetico dei Plessi scolastici  
S.G.Bosco ed Europa” (CUP: J26J19000010001 – CIG: 84236220C8)

IL RUP
VISTO  l’avviso esplorativo  per manifestazione  di  interesse  finalizzata  all’affidamento  diretto  ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con le modifiche apportate dal D.L. 76/2020, 
dei  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell’impianto  di  riscaldamento  ed  efficientamento  
energetico  dei  Plessi  scolastici  S.G.Bosco  ed  Europa”  (CUP:  J26J19000010001  –  CIG: 
84236220C8), pubblicato a  far  data dal 28/08/2020 all’Albo Pretorio comunale e nella sezione 
amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell’Ente;

RICHIAMATO il verbale di sorteggio pubblico del 07/09/2020 pubblicato all’albo pretorio e sul 
sito internet del Comune di Barrafranca, con il quale si è dato atto che:
1. Sono state presentate n. 52 manifestazioni di interesse, di cui esclusa in quanto presentata 
oltre il termine utile fissato per le ore 09,00 del 07/09/2020;
2. Alla  verifica  preliminare  delle  dichiarazioni  prodotte,  sono  risultate  ammesse  n.  43 
manifestazioni di interesse mentre n. 8 sono risultate escluse;
3. Si  proceduto  al  sorteggio  pubblico  di  n.  4  operatori  economici  (O.E.)  risultati  ammessi 
invitandoli a presentare la propria offerta economica sul MEPA;

ATTESO che alle ore 11:00 del 08/09/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte 
economiche richieste agli O.E. sorteggiati attraverso la piattaforma del MEPA e che pertanto risulta 
adesso possibile rendere noti i nominativi degli O.E. che hanno partecipato alla manifestazione di 
interesse, compresi quelli esclusi e sorteggiati:

ELENCO DEGLI OPERTATORI ECONOMICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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 N° 
Plico

Ricezione Ora Protocollo Mittente

1 31/08/2020 12.28 14934
pullarasas@pec.buffetti.it

2 31/08/2020 12.34 14935
le.fe.all.g-castronovo@pec.it

3 01/09/2020 8.36 14981
meancostruzionisrl@pec.it

4 01/09/2020 8.00 14983
emilianasud@pec.confcooperative.it

5 31/08/2020 19.03 14988
mrcostruzionisrl@spimail.it

6 31/08/2020 18.04 14993
caltagironemug@spimail.it

7 31/08/2020 15.19 15008
surianomichelangelo@pec.it

8 01/09/2020 9.38 15027
latermotecnicasrl@postecert.it

9 01/09/2020 21.12 15069
alberto.papotto@legalmail.it

10 01/09/2020 15.46 15074
riggigroupsas@pec.it

11 01/09/2020 12.59 15076
impresaanima@pec.net

12 01/09/2020 16.53 15086
disalimpianti@arubapec.it

13 02/09/2020 9.26 15112
gare@pec.dolmensrl.org

14 02/09/2020 10.00 15132
farelimpianti@pec.it

15 02/09/2020 10.18 15139
fdrelettrodomoticsrl@pec.it

16 02/09/2020 12.35 15199
cmc@pecditta.com

17 02/09/2020 11.24 15205
lagardenia@spimail.it

18 02/09/2020 18.40 15238
martinacostruzionisrl@pec.it

19 02/09/2020 18.27 15239
intesaverde@pec.it

20 02/09/2020 18.19 15240
icev2010@pec.it

21 02/09/2020 18.09 15241
sindonipancrazio@pec.it

22 02/09/2020 17.53 15242
dedgroup@pec.it

23 02/09/2020 17.52 15243
geoteksrl@pec.it

24 02/09/2020 17.48 15244
ices-srl@legalmail.it

25 02/09/2020 17.14 15245
perticaricostruzionisrl@pec.it

26 03/09/2020 11.25 15279
bfl.tech@pec.it

27 03/09/2020 10.59 15281
tecnosistemimpianti@pec.it

28 03/09/2020 10.33 15283
baronegiuseppesrl@pec.it

29 03/09/2020 10.11 15285
f.g.appaltidigiovannapirrone@pec.it

30 03/09/2020 10.05 15286
mavan@legalmail.it

31 03/09/2020 16.09 15307
geisrl51@pec.it

32 03/09/2020 13.02 15322
domenicorizzo83@pec.it

33 03/09/2020 12.55 15324
deb3srl@pec.it

34 07/09/2020 8.30 15337
g.tonnino@pec.it
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35 04/09/2020 9.24 15339
clamarag@pec.clamarag.it

36 04/09/2020 12.33 15347
geoteksrl@pec.geoteksrl.eu

37 04/09/2020 13.47 15353
PROGETTISAS@legalmail.it

38 04/09/2020 14.21 15356
giuseppe.grimaudo@cgn.legalmail.it

39 04/09/2020 17.04 15363
bucceripietrosrls@pec.it

40 04/09/2020 17.20 15366
azimutlavori@pec.it

41 04/09/2020 17.36 15368
saviorsrl@pec.it

42 04/09/2020 17.58 15369
coantsrl@spimail.it

43 04/09/2020 18.25 15371
progressogroupsrl@pec.it

44 05/09/2020 9.43 15375
sietec@arubapec.it

45 05/09/2020 9.56 15376
idroelettricasnc@pec.it

46 05/09/2020 10.48 15377
mgt@arubapec.it

47 05/09/2020 11.23 15378
proecosrls@pec.it

48 05/09/2020 11.58 15379
edilizia2gsrl@cgn.legalmail.it

49 05/09/2020 12.32 15380
militellocostruzioni@pecimprese.it

50 05/09/2020 21.09 15387
ingduesrl@pec.libero.it

51 06/09/2020 14.06 15390
bitpec@pec.it

52 07/09/2020 10.00 15391
blascosalvatore@pec.it

ELENCO DEGLI O.E. CHE HANNO PRESENTATO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FUORI TERMINE UTILE

 N° 
Plico

Ricezione Ora Protocollo Mittente

52 07/09/2020 10.00 15391
blascosalvatore@pec.it

ELENCO DEGLI OPERTATORI ECONOMICI RISULTATI ESCLUSI A SEGUITO DI VERIFICA PRELIMINARE DELLE 
DICHIARAZIONI PRESENTATE

 N° 
Plico

Protocollo Mittente Motivazione dell’esclusione

1 14934
pullarasas@pec.buffetti.it

L’O.E.  dichiara  di  usufruire  dell’istituto  dell’avvalimento  ai  sensi 
dell’art.  89  del  codice  e  non  forniva  le  dichiarazioni  richieste  in 
quanto l’istanza presenta barrate le dichiarazioni di essere in possesso 
dell’attestazione  SOA  per  la  categoria  OS28  ovvero  di  essere  in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 per i lavori 
riconducibili  alla  categoria  OS28.  Tale  istanza  non  può  essere 
accettata  in  quanto  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  11,  l’istituto  
dell’avvalimento non è ammesso qualora nell’oggetto dell’appalto o  
della  concessione  dei  lavori  rientrino  opere  per  le  quali  siano  
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di  
rilevante  complessità  tecnica,  quali  strutture  impianti  ed  opere  
speciali, quale che è la categoria OS28
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2 14935
le.fe.all.g-castronovo@pec.it

L’O.E.  non  fornisce  le  dichiarazioni  richieste  in  quanto  l’istanza 
presenta barrate le dichiarazioni di essere in possesso dell’attestazione 
SOA per la categoria OS28 ovvero di essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art.  90 del D.P.R. 207/2010 per i  lavori  riconducibili  alla 
categoria OS28. Tale istanza non può essere pertanto accettata

10 15074
riggigroupsas@pec.it

L’O.E.  dichiara  di  possedere  la  categoria  OG10  “Impianti  per  la  
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia  
in  corrente  alternata  e  continua  ed  impianti  di  pubblica  
illuminazione”. Tale categoria di lavorazione non può essere utilizzata 
per le  lavorazioni  di cui alla  categoria  OS28“Impianti termici  e  di  
condizionamento”. Tale istanza non può essere pertanto accettata

25 15245
perticaricostruzionisrl@pec.it

L’.O.E. dichiara di partecipare come impresa ausiliata e di possedere i 
requisiti  della categoria OS28 tramite avvalimento. Tale istanza non 
può  essere  accettata  in  quanto  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  11, 
l’istituto  dell’avvalimento  non  è  ammesso  qualora  nell’oggetto  
dell’appalto  o  della  concessione  dei  lavori  rientrino  opere  per  le  
quali  siano  necessari  lavori  o  componenti  di  notevole  contenuto  
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture impianti  
ed opere speciali, quale che è la categoria OS28

29 15285

f.g.appaltidigiovannapirrone@pec.i
t

L’O.E. dichiara di voler partecipare ai sensi dell’art. 89 del codice. 
Tale istanza non può essere accettata in quanto ai sensi dell’art. 89, 
comma  11,  l’istituto  dell’avvalimento  non  è  ammesso  qualora  
nell’oggetto  dell’appalto  o  della  concessione  dei  lavori  rientrino  
opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole  
contenuto  tecnologico  o  di  rilevante  complessità  tecnica,  quali  
strutture impianti ed opere speciali, quale che è la categoria OS28

32 15322

domenicorizzo83@pec.it

L’O.E. dichiara di partecipare qualora venga invitato in avvalimento. 
Tale istanza non può essere accettata in quanto ai sensi dell’art. 89, 
comma  11,  l’istituto  dell’avvalimento  non  è  ammesso  qualora  
nell’oggetto  dell’appalto  o  della  concessione  dei  lavori  rientrino  
opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole  
contenuto  tecnologico  o  di  rilevante  complessità  tecnica,  quali  
strutture impianti ed opere speciali, quale che è la categoria OS28

41 15368

saviorsrl@pec.it

L’O.E. dichiara di voler partecipare in avvalimento. Tale istanza non 
può  essere  accettata  in  quanto  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  11, 
l’istituto  dell’avvalimento  non  è  ammesso  qualora  nell’oggetto  
dell’appalto  o  della  concessione  dei  lavori  rientrino  opere  per  le  
quali  siano  necessari  lavori  o  componenti  di  notevole  contenuto  
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture impianti  
ed opere speciali, quale che è la categoria OS28

46 15377
mgt@arubapec.it

L’.O.E.  non  utilizza  lo  schema  di  partecipazione  predisposto 
dall’Amministrazione, non effettua le dichiarazione di essere iscritto 
alla C.C.I.A.A. ed al MEPA per la categoria OS28, cita erroneamente 
in  dichiarazione  un  comune  diverso  da  quello  di  Barrafranca  e 
dichiara  di  voler  partecipare  in  avvalimento.  Tale  istanza  non  può 
essere accettata in quanto ai sensi dell’art. 89, comma 11,  l’istituto  
dell’avvalimento non è ammesso qualora nell’oggetto dell’appalto o  
della  concessione  dei  lavori  rientrino  opere  per  le  quali  siano  
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di  
rilevante  complessità  tecnica,  quali  strutture  impianti  ed  opere  
speciali, quale che è la categoria OS28

ELENCO DEGLI OPERTATORI ECONOMICI RISULTATI AMMESSI AL SORTEGGIO

 N° 
Ordine

 N° 
Plico

Protocollo O.E.

1
3 14981

pullarasas@pec.buffetti.it

2
4 14983

le.fe.all.g-castronovo@pec.it

3
5 14988

meancostruzionisrl@pec.it

4
6 14993

emilianasud@pec.confcooperative.it

5
7 15008

mrcostruzionisrl@spimail.it

6
8 15027

caltagironemug@spimail.it

7
9 15069

surianomichelangelo@pec.it

8 11 15076 impresaanima@pec.net
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9
12 15086

disalimpianti@arubapec.it

10
13 15112

gare@pec.dolmensrl.org

11
14 15132

farelimpianti@pec.it

12
15 15139

fdrelettrodomoticsrl@pec.it

13
16 15199

cmc@pecditta.com

14
17 15205

lagardenia@spimail.it

15
18 15238

martinacostruzionisrl@pec.it

16
19 15239

intesaverde@pec.it

17
20 15240

icev2010@pec.it

18
21 15241

sindonipancrazio@pec.it

19
22 15242

dedgroup@pec.it

20
23 15243

geoteksrl@pec.it

21
24 15244

ices-srl@legalmail.it

22
26 15279

bfl.tech@pec.it

23
27 15281

tecnosistemimpianti@pec.it

24
28 15283

baronegiuseppesrl@pec.it

25
30 15286

mavan@legalmail.it

26
31 15307

geisrl51@pec.it

27
33 15324

deb3srl@pec.it

28
34 15337

g.tonnino@pec.it

29
35 15339

clamarag@pec.clamarag.it

30
36 15347

geoteksrl@pec.geoteksrl.eu

31
37 15353

PROGETTISAS@legalmail.it

32
38 15356

giuseppe.grimaudo@cgn.legalmail.it

33
39 15363

bucceripietrosrls@pec.it

34
40 15366

azimutlavori@pec.it

35
42 15369

coantsrl@spimail.it

36
43 15371

progressogroupsrl@pec.it

37
44 15375

sietec@arubapec.it

38
45 15376

idroelettricasnc@pec.it

39
47 15378

proecosrls@pec.it

40
48 15379

edilizia2gsrl@cgn.legalmail.it

41
49 15380

militellocostruzioni@pecimprese.it

42
50 15387

ingduesrl@pec.libero.it

43 51 15390 bitpec@pec.it
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ELENCO DEGLI OPERTATORI ECONOMICI SORTEGGIATI A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA SUL MEPA ENTRO LE 
ORE 11,00 DEL 08/09/2020

 N° Ordine
sorteggiato

 N° 
Plico

O.E. Sorteggiato a presentare 
offerta sul MEPA

38 45 Idroelettrica Pedalino snc

22 26 B.F.L. Impianti tecnologici s.a.s.

9 12 disalimpianti@arubapec.it

41 49 Militello costruzioni s.r.l.

ELENCO DEGLI OPERTATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA ECONOMICA SUL MEPA

O.E. che ha presentato offerta su MEPA

Idroelettrica Pedalino snc

B.F.L. Impianti tecnologici s.a.s.

Militello costruzioni s.r.l.

ELENCO DEGLI OPERTATORI ECONOMICI ESCLUSI A SEGUITO DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA RICHIESTA CON LETTERA DI INVITO 

O.E. ESCLUSO Motivi di esclusione

Idroelettrica Pedalino snc

La documentazione  prodotta  dall'O.E.  non  risulta  comprovare,  a  pena  di  esclusione  così 
come previsto dalla lettera di invito, i requisiti richiesti dall'art.90 del D.P.R. 207/2010. 
La documentazione a comprova del requisito relativo all'importo dei lavori eseguiti di cui al  
punto A) del citato art. 90 deve essere costituita:  a) per i  lavori  eseguiti  per committenti  
pubblici dal certificato di esecuzione lavori (CEL) rilasciato dal committente, b) per lavori  
eseguiti  per  conto  di  committenti  privati  (art.  86  comma  5  del  DPR  207/2010) la 
documentazione deve essere costituita da dichiarazioni corredate da: 
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata,  
ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Il comma 7 dell’art. 86 del DPR 207/2010 ribadisce che l’impresa deve presentare la C.E.L.  
rilasciata dal committente e sottoscritta dal D.L., così come ribadito con ultima deliberazione 
dell’ANAC n. 681 del 17/07/2019.
L’O.E. non fornisce la documentazione di cui ai superiori punti a), b) e d).
Per quanto riguarda il punto B) dell'art 90 del dpr 207/2010,  l’O.E. non dimostra di avere 
sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio  antecedente.  La  documentazione  presentata  (conto 
economico del bilancio) risulta un documento interno di contabilità e pertanto non appare 
idoneo a comprovare il requisito richiesto (parere ANAC n. 9 del 29/07/2014).
Per quanto riguarda il punto C) dell'art 90 del dpr 207/2010,  l’O.E. non dimostra il possesso  
di adeguata attrezzatura tecnica.

B.F.L. Impianti tecnologici s.a.s. L’O.E. non produce la documentazione richiesta dalla lettera di invito, a pena di esclusione,  
a dimostrazione del possesso dei requisiti  di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, nonostante  
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abbia  lo  stesso  dichiarato di  allegarne  la  relativa  dichiarazione,  senza  averne  adempiuto 
correttamente.

ELENCO DELL’OPERTATORE ECONOMICO AMMESSO E RISULTATO AGGIUDICATARIO

O.E. AMMESSI Ribasso percentuale offerto 

Militello costruzioni s.r.l. 36,36%

MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Santa Elisabetta - prov. (AG) via 
dell’Oleandro n. 10 – P.iva 02301130841, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 36,36% 

sull’importo a base d’asta di € 62.623,88 oltre oneri della sicurezza pari ad € 397,00 ed iva.

Il presente verbale viene trasmesso all’ufficio CED per la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito 
internet del Comune di Barrafranca.

Barrafranca lì 08/09/2020

              Il RUP 
 (Arch. Francesco Costa)
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