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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE,
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE, INFRASTRUTTURE STRADALI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza peri Comuni
VERBALE n° 6 - SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO
FUNZIONALE RELATIVO ALLA TORNATA DI 2 GARE:

IMPIANTISTICO

E

GARA n.1) Interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale nel Liceo
Scientifico Leonardo di Agrigento.
Codice ARES Edificio Scolastico 0840011540 (Ed. B)
Codice ARES Edificio Scolastico 0840011541 (Ed. A)
Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con riserva da parte
dell'Amm.ne di affidare direttamente I'incarico di Direzione dei Lavori e di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al progettista ai sensi dell'art. 157
comma 1 del Codice)
Importo a base di affidamento €.608.947,19
CIG: 8106084820 -- CUI: S80002590844201900002 --- CUP: B49H18000340001
GARA n.2) Interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale nell'l.l.S.S.
"Foderà" di Agrigento
Codice ARES Edificio Scolastico 0840011614 (Corpo Palestra)
Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo a base di affidamento €.115.411,56
CIG: 8105851709 -- CUI: S80002590844201900004 --- CUP: B49H18000360001
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L'anno duemilaventi. il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 9:10 nel locale della
Sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone
27, si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per Pespletamento della
procedura di cui all'oggetto.
Sono presenti i componenti della Commissione di gara:
1. Presidente Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: l”Avvocato Maria Stefania Pipia, (esperta in materie giuridiche Sez A);
3. Componente: Ing. Pietro Faraone, Esperto in materie tecniche (esperto della sezione B
sottosezione B2.43).
Espleta le funzioni di verbalizzante della gara, in sostituzione del Rag. Giovanni Spallitta, Il
Rag. Eduardo Martines P.O. del Settore Contratti e Gare
Collabora alle operazione di gara il Dip. Vincenzo Sicorello
*ir*

Premesso che nella seduta pubblica del 27/10/2020 è stata fissata la riapertura della gara,
per la continuazione delle operazioni, in seduta pubblica, al 29/10/2020 per le ore 09.00; il
presidente alle ore 9:10 dichiara aperta la seduta di gara odierna.
La Commissione di gara - anche in esercizio dei poteri di autotutela (cfr nota prot
n.14417 del 23.10.2020 inviata al concorrente RTP n.3 al quale per errore non è stata
richiesta - dispone che tutte le ditte concorrenti (esaminate ed esaminande) ove
scaduta, provvedano ad rinnovare ed estendere la garanzia provvisoria (se prestata in
forma diversa dalla cauzione) di ulteriori 180gg inoltrandola prontamente a questa
stazione appaltante entro il termine di 10giorni da ricevimento della presente nota
(contenuta nel corpo del verbale n.6); ciò al fine di accelerare l'operato della
commissione e gli adempimenti richiesti dalla legge correlati alla presentazione
dell'offerta (cfr. art. 93, comma 1. “L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia prowisoria" ...) e non già al|'opinamento della Commissione di
gara sulla ammissione della medesima alla gara.
La Commissione continua l'esame della documentazione amministrativa (busta A virtuale)
prodotta dal Concorrente RTI n.8 :

- mg. B|s|GNAN| DANIELE (mandataria),
-

POLITASK ENGINEERING SRL (mandante)

x

che dichiara di partecipare per la Gara n.1 e n. 2
Esaminata la documentazione prodotta la Commissione perviene alle seguenti
determinazioni: 1) difetta la dichiarazione ex art. 80, comma 2, Dlgs 50/2016 da parte dell'lng.
Daniele Bisignani; 2) APPARE OPPORTUNO esaminare il prowedimento integrale del
28.09.2016 (menzionato a pag 51 dell'unitario file inviato denominato DGUE) che si invita a
inoltrare alla Commissione di gara entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della nota pec da
parte di Questa Stazione appaltante: 3) entro il medesimo termine dovrà pervenire - mediante
inserimento in piattaforma - l'estensione della copertura assicurativa di cui alla polizza
ﬁdeiussoria in atti valevole 180 giorni dall'emissione e già scaduta nonché 4) l'indicazione (tra
i nomi dei professionisti indicati nella documentazione) quello della persona fisica incaricata
della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art.24, comma5 del dlgs
2

50/2016.

Si autorizza il segretario della commissione ad inviare tramite pec al RTP n.8, anche per
estratto del presente verbale, il provvedimento della Commissione come sopra espresso. La
Commissione decide di indicare in piattaforma come "da veriﬁcare" la documentazione
incompleta che necessita di soccorso istruttorio.
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La Commissione continua l'esame della documentazione amministrativa (busta A virtuale)
prodotta dal Concorrente RTP n.9 :
- EIDOS Consulting Srl (mandataria)
- Arch Carlo Santagati (mandante)
- INGE.CA Srl (mandante)
Esaminata la documentazione prodotta la Commissione perviene alle seguenti
determinazioni: necessita soccorso istruttorio come appresso il indicato
Per quanto attiene alla capogruppo mandataria EIDOS, non possono dirsi validamente rese
le dichiarazioni di tutti i soggetti indicati quali tenuti a rendere le dichiarazioni ex art.80,
comma 3; in particolare difettano le dichiarazioni di cui all'art.80, comma 1, 2 e 5 lett c. della
signora Ing. Angela Rizzo (Direttore Tecnico) e quella del comma 2 dell'articolo sopra citato
dell'ing. Giuseppe Rizzo. Inoltre difetta l'indicazìone della persona fisica incaricata della
integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art.24, comma 5 del dlgs
50/2016.
Per quanto riguarda l'Arch. Santagati si rileva che: 1) difettano le dichiarazioni di cui all'art.80,
comma 2 del Dlgs 50/2016 del prefato professionista, 2) nel proprio DGUE il professionista
dichiara la “media” di tre anni senza al contempo indicare il fatturato annuo di ciascuno dei tre
anni (su cinque) che ha ritenuto di scegliere perla determinazione della media.
Per quanto attiene ad lnge.ca srl difettano le dichiarazioni di cui alI'art.80, comma 2 del Dlgs
50/2016 del legale rappresentante Ing. Giuseppe Ferrano nonché le dichiarazioni di cui alI'art.
80, commi 1, 2 e 5 c) del Dlgs 50/2016 da parte di Walter Callari (socio ed Amministratore) e
Luigi Mancuso (Direttore tecnico).
Pertanto si invita il Raggruppamento costituendo e per esso la mandataria ad integrare le
dichiarazioni e la documentazione, depositando in piattaforma - entro 10 gg dal ricevimento
della pec tutta la documentazione in relazione al soccorso istruttorio qui disposto.
Entro il medesimo termine dovrà pervenire - mediante inserimento in piattaforma l'estensione della copertura assicurativa di cui alla polizza fideiussoria in atti valevole 180
giorni dall'emissione e già scaduta
Tutte le dichiarazioni devono essere rese nei modi e nelle forme di cui al DPR 445/2000 ed ai
sensi degli art.46 e 47, consapevoli delle sanzioni penali di cui all'art.76 per il caso di
mendacio.
Si autorizza il segretario della commissione ad inviare tramite pec al RTP n.9, anche per
estratto del presente verbale, il provvedimento della Commissione come sopra espresso. La
Commissione decide di indicare in piattaforma come “da verificare” la docume azione
incompleta che necessita di soccorso istruttorio.
I
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Alle ore 14:15 la Commissione di gara chiude la seduta odierna e si aggiorna in seduta
pubblica per giorno 03.11.2020 ore 9:00.
Il presente verbale, ﬁrmato da tutti i componenti, viene lasciato in disponibilità e custodia
dell'ufﬁcio Gare perla pubblicazione.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 4 (quattro) facciate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE
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