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Area Ufficio Unico  

  Gare e Contratti 

 

OGGETTO: APPALTO PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ CONSORTILE 

ESISTENTE. VIA PASQUASIA" - (EN004).  –  CUP C77H14000600006   

- CIG 743311508C – RELAZIONE SULLE VERIFICHE DEI 

REQUISITI  

  

  
 

  Al Dirigente dell’Area 

Ufficio Unico Gare e Contratti 

S E D E    

 

 

 

Con riferimento agli atti della gara per l’appalto dei lavori indicati in oggetto, dai 

quali si evince che la prima in graduatoria è l’impresa COS.IT. s.r.l. con sede in via 

Federico II, n. 29 – Agrigento, che ha offerto un ribasso del 35,6207%; di seguito si 

relaziona sulle risultanze delle verifiche delle dichiarazioni rese dal R.T.I. primo in 

graduatoria, in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

- COS.IT. s.r.l., 

1. Documento di verifica di autocertificazione presso la C.C.I.A.A di Agrigento, 

attraverso la consultazione dell’archivio ufficiale delle CCIAA, documento n. 

PV3239653 del 13/12/2018, comprensivo di dichiarazione di insussistenza di alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa; 

2. Documento unico di regolarità contributiva, prot. INAIL_14300530 del 3/12/2018, 

valido sino al 2/04/2019; 

3. Certificati del Casellario Giudiziale Generale dei soggetti di cui all’art. 80 del 

D.,Leg.vo 50/2016, estratto da “Procedura CERPA” n. 89/2019/R del 2/01/2019, n. 

90/2019/R del 2/01/2019 e  n. 91/2019/R del 2/01/2019, da cui si attesta che nella 

banca dati del Casellario Giudiziale risultano formalità non ostative;  

4. Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 

del T.U.), estratto da “Procedura CERPA” n. 8/2019/R, in data 2/01/2019, da cui si 

attesta che nell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato risulta: 

“NULLA”; 

5. Documentazione attestante l’esito della verifica della regolarità fiscale; è stata 

effettuata la richiesta in data 13/12/2018, prot. n. 36595, ma ad oggi non si è ancora 

avuto riscontro; 

6. Comunicazione Antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D. 
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Lgs. 06/09/2011, n. 159, tramite il sistema AVCPASS dell’ANAC, prot. n. 

PR_AGUTG_Ingresso_0002319_20190123 del 23/01/2019.  

La predetta richiesta, a tutt’oggi, risulta in istruttoria sul portale della “BDNA”. 

 

     Inoltre, sono state completate le verifiche dei requisiti dei soggetti sorteggiati in sede 

di gara. 

Ad oggi non risultano ancora rilasciate le seguenti certificazioni per le sottoelencate 

imprese: 

- GRUPPO VENERE SRL, posta al n. 60 dell’elenco generale. 

Non è stato possibile acquisire, immediatamente, la comunicazione antimafia 

liberatorie.  

Il sistema AVCPass ha fornito la seguente comunicazione: “Ai sensi dell’art. 24, commi 

2 e 5, del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.93, si comunica che non è possibile rilasciare 

immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG 

competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori. Il soggetto che ha 

inoltrato la richiesta potrà conoscere gli esiti del procedimento direttamente 

collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia 

(BDNA)”. 

Effettuata la consultazione presso la BDNA la richiesta (prot. n. 

PR_CLUTG_Ingresso_0045996_20181016 risulta in istruttoria. 

- CONGLOMERATI PRIOLO CON.PRI. SRL, posta al n. 84 dell’elenco generale. 

Non è stato possibile acquisire, immediatamente, la comunicazione antimafia 

liberatoria. 

Il sistema AVCPass ha fornito la seguente comunicazione: “Ai sensi dell’art. 24, commi 

2 e 5, del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.93, si comunica che non è possibile rilasciare 

immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG 

competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori. Il soggetto che ha 

inoltrato la richiesta potrà conoscere gli esiti del procedimento direttamente 

collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia 

(BDNA)”. 

Effettuata la consultazione presso la BDNA la richiesta (prot. n. 

PR_SRUTG_Ingresso_0030559_20181016) risulta in istruttoria. 

- CONSORZIO STABILE EOS, posta al n. 106 dell’elenco generale. 

Non è stato possibile acquisire, immediatamente, la comunicazione antimafia 

liberatoria. 

Il sistema AVCPass ha fornito la seguente comunicazione: “Ai sensi dell’art. 24, commi 

2 e 5, del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.93, si comunica che non è possibile rilasciare 

immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG 

competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori. Il soggetto che ha 

inoltrato la richiesta potrà conoscere gli esiti del procedimento direttamente 
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collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia 

(BDNA)”. 

Effettuata la consultazione presso la BDNA la richiesta (prot. n. 

PR_RMUTG_Ingresso_0384873_20181016) risulta in istruttoria.  

-  BCS COSTRUZIONI SRL, posta al n. 114 dell’elenco generale. 

Non è stato possibile acquisire, immediatamente, la certificazione di regolarità fiscale, 

richiesta con nota n. 31000 del 22/10/2018. 

-  IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI D'ANNA GEOM. 

GIUSEPPE, posta al n. 127 dell’elenco generale. 

Non è stato possibile acquisire, immediatamente, la comunicazione antimafia 

liberatoria. 

Il sistema AVCPass ha fornito la seguente comunicazione: “Ai sensi dell’art. 24, commi 

2 e 5, del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.93, si comunica che non è possibile rilasciare 

immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG 

competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori. Il soggetto che ha 

inoltrato la richiesta potrà conoscere gli esiti del procedimento direttamente 

collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia 

(BDNA)”. 

Effettuata la consultazione presso la BDNA la richiesta (prot. n. 

PR_PAUTG_Ingresso_0141799_20181016) risulta in istruttoria.  

-  IMPRESA EDILE-STRADALE LEONE ANTONINO, posta al n. 138 dell’elenco 

generale. 

Non è stato possibile acquisire, immediatamente, la certificazione di regolarità fiscale, 

richiesta con nota n. 31006 del 22/10/2018. 

-   SAGEDIL SRL, posta al n. 172 dell’elenco generale. 

Non è stato possibile acquisire, immediatamente, la comunicazione antimafia 

liberatoria. 

Il sistema AVCPass ha fornito la seguente comunicazione: “Ai sensi dell’art. 24, commi 

2 e 5, del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.93, si comunica che non è possibile rilasciare 

immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG 

competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori. Il soggetto che ha 

inoltrato la richiesta potrà conoscere gli esiti del procedimento direttamente 

collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia 

(BDNA)”. 

Effettuata la consultazione presso la BDNA la richiesta (prot. n. 

PR_AGUTG_Ingresso_0030343_20181016) risulta in istruttoria.  

-  TST PROJECT SRL, posta al n. 202 dell’elenco generale. 
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Non è stato possibile acquisire, immediatamente, la certificazione di regolarità fiscale, 

richiesta con nota n. 31016 del 22/10/2018. 

Tanto per le determinazioni di competenza in ordine all’aggiudicazione della gara, ai sensi 

dell’art. 32, co. 5, del D. Lgs. 50/2016. 

 

      I dipendenti 

 

geom. Michele Sinatra  -   _______________________________ 

ing. Salvatore Giammusso  -  _______________________________ 

dott. Santino Pepe   -   _______________________________ 

 


