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 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

Verbale di gara –  Pubblico incanto 

 

RETTIFICA AL 

VERBALE DEL 01/04/2011 

 
Il Presidente di gara, Ing. B. Sidoti Pinto, giorno 12/04/2011 alle ore 12.30 insieme ai 

componenti della Commissione di gara: A. Valenti, G. Loria, R. Frisone e L. Romeo come 

verbalizzante, procedono alla rettifica del verbale di gara del 01/04/2011 in quanto la Ditta 

GEOSMAR S.R.L. – Roccalumera ha fatto presente che la documentazione richiesta per la 

verifica del possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa 

(DURC e attestazione SOA) è pervenuta in tempo utile. Da verifica effettuata per mero errore 

materiale la ditta da escludere era la GEOCOS S.R.L. – Favara e non la GEOSMAR S.R.L.    

 Quindi le ditte da escludere sono le seguenti: 

  

- L.G. COSTRUZIONI S.R.L.  (BUSTA 02)   -   La Ditta ha fatto pervenire sia il Durc che la 

SOA in originale ma non autenticate da 

notaio e/o pubblico ufficiale           

- GEOCOS S.R.L.  (BUSTA 128)   –  SG. PROJECT S.R.L. (BUSTA 44)  –  G.R.M. S.A.S. 

(BUSTA 104)  - LOVERAL (BUSTA 219) – Le documentazioni richieste non sono 

pervenute. Da verifica effettuata dall’Ufficio i certificati SOA risultano regolari, mentre  per 

i D.U.R.C. non è stato possibile verificare.                                                                         

    

Pertanto si hanno: 

IMPRESE AMMESSE: 216  

IMPRESE ESCLUSE:     09   
Si procede quindi al nuovo calcolo e conseguente aggiudicazione secondo le indicazioni 

dell’art. 122, comma 9, richiamato dall’art. 21 comma 1 della Legge 11/02/1994 n° 109 e ss.mm.ii. 
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              TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO l’aggiudicazione provvisoria rimane alla Ditta: 

GRIMAUDO GIUSEPPE - con sede in Alcamo (TP) - Via Mistretta n° 5 – P.I. 00091460816 - 

Ribasso offerto 21,9357% (busta n° 116). 
  La seconda aggiudicataria è la Ditta IMPRETOM S.R.L. - con sede in Giuliana (PA) – 

Via S. Maria del Bosco, 37 – P.I.  03851420822 – Ribasso offerto 21,9313 (busta n° 70). 

  ALLE ORE  13,00  il Presidente di gara dichiara conclusi i lavori. 

 
Presidente di gara:  Ing. B. Sidoti Pinto 

     ___________________________________ 

 

     Componenti commissione di gara: 

     A. Valenti      _______________________________ 

G. Loria      _______________________________ 

     R. Frisone      _______________________________ 

  

Verbalizzante: 

      L. Romeo      _______________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


