UNIONE EURO EA
REPUBBLICÀ IT ` IANA

Regione Sicili na
Assessorato delle infrastrutt e e della Mobilità
Dipartimento Region Tecnico
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VERBALE DI GAIRA

/in I

SEDUTA PUBBLIUI A N. 02

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedil ra in oggetto, Panno duemilaventi (2020), il mese di
febbraio, il giorno tredici (13), alle ore nove e minuti trenta (EE B0), si è riunita, presso UREGA di Agrigento, via
Acrone, 51, la commissione nelle persone dei Siggri:
- Dr. Gaetano Maria
Di' Giovanni,
' Giuseppe
'
'
' con funzioni
' ` di` Pre si dente giusto D. R 11° 745/SERV I/SG del 7/Il/I
Arch. Vincenzo Sciarrabba con funzioni di vice Presidente gius to D.R n° 544/SERV I/SG delI2/08/20! 9;

W/
il

-Amh Alfonso Giulio, nominato Componente della Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 9, comma 7 lette), della

legge Regionale n. 12/2011 e s.m.i, con Determina Dirigeiiiiz0 iale, n. 282 del 05/02/2020 dal Responsabile del

settore URP, Comunicazione ,Attività Negoziale, Polini' a Provinciale,,infrastrutture Stradali 6° “Lavori
pubbiicí, territorio e servizi speciali”
PREMESSO CHE

in esecuzione della Determina a contrarre n. 1966 del 18/11 AB 019 integrata dalla Determina Dirigenziale n. 2113
del 03fl2/2019 è stata indetta la procedura di affidamento inh oggetto ai sensi dell” art. 60 del D. Lgs. 50f20l6 e
s.m.i.

attraverso

la

piattaforma

telematica

disponibile

a1l'indirizzo

web:http:/fwww.lavoiipubblici.siciIiaitƒappaltitelernatíeif;
il

nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità ai accesso ed utilizzo della piattaforma telematica
garantendo a tutti gli interessati Faccesso libero, gratuito e indizi criminato alla piattaforma medesima;

il RUP, Responsabile Unico del Procedimento e Ying. Michei angelo Di Carlo;
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.S. 14 Gennaio 2005 ri. 1, assumì le funzioni di verbalizzante il F.D. Lillo Errore , non
componente la Commissione, nominato dal Dirigente Resp "isabile del Servizio UREGA con

nota pmi. n.

205808 dei 22f10f2019.
I

°

Con nota prot. n.205808 del 22i'l0f20l9. è stato nominato alla 1 Dirigente Responsabile del Servizio UREGA, ai
sensi del1'art. 16 del D.P.R.S. n.l3!20l2, Responsabile degli Ad empimenti di Gara (RAG) il F. D. Paolo BALDI
Con nota prot. n°245938 del l8fl2!20l9. il Servizio UREGA il a provveduto allìittivazione della gara restituendo ii
Bando e il Disciplinare ai R.U_P_ per la relativa approvati ione e, in ﬁinzione dell”importo dei lavori, alla

'l

pubblicazione del bando, dell'estratto e degli avvisi di gara; da effettuarsi ai sensi del Dlgs. 50/2016 e s.m.i`.
specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerti-i per il giorno 06i02r'2020 e Pespletamento della gara
per il giorno 11r*02i'2020 alle ore 9,30 in prima seduta;
0

Con Nota del 10211232020 acquisita in data l0!02f2020, al privi. generale di questo Servizio al n. 26435 la S.A.'ha
trasmesso Pattestazione delle avvenute pubblicazioni, in iionfonnítà delle norme vigenti, del Bando e del
Disciplinare di gara;

0

Le opere sono state finanziate dalla Regione Siciliana Asses sorato Infrastrutture Mobilita e Trasporti giusto
DDG. n. 3562 del 29!l]r'20l8 -Patto per il SUD;

I

con nota prot . n . 22329 del llf02r'2020 il R . A _ G . trasmette alla (ll ommissione di Gara la seguente documentazione:

0

- bando e disciplinare di gara;

0

busta sigillata con al suo interno le password per la busta aniim
A inistrativa e per quella economica relative alle
offerte telem atiche.

Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti dichiara
aperta la seduta di gara.

A
LA COMMISSIONE HROCEDE

a veriﬁcare la documentazione amministrativa dei rimanenti partecipanti sorteggiati (vedi verbale n. 1 del llf02r'2020):

Ja

APERTURA DOCUIVIENTAZIONE Al\fﬂ\f1'INISTRATIVA

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti ne a busta amministrativa dei piichí digitali, si riporta

per ciascuno 1'esito dellammissione o esclusione alla successiva f% di gara come di seguito elencate:
N.|g|\

RAG.SOCIALE DITTA

p

Esito

122 G EOTEI( SRL

164 GERACI GIUSEPPE COSTRUZlONl SRL
\
_
_ A_

AMMESSA

i

. 12
1

AMMESSA

220 *F.A.£. cosinuzioni s.R.t.

1» 41 lati o'ANNA GiusEPPE E coiviro SRL

;

AM MESSA

i l

AMMESSA CON RISERVA

Non sono state prodotte relativamente alle
categorie scorporahilí 0510 I le dichiarazioni di cui

i

all'a rt. 90 del DPR n° 207/2010 espressamente
richieste dal punto ll.2.6) del bando di gara
i

1* _ dimostrata con il possesso dei requisiti di cui

lli

l

L li

llavori delle categorie 0510 I e
l "relativamenteai
OS12A I ....la relativa qualificazione può essere

1

lli

i
l

all'art.9O del DPR n°207/2010") e dal 1.9 del

isciplinare di gara ("Per le categorie... per le quali
il conocorrente non sia in possesso della
alìﬁcazione SOA dovrà produrre dichiarazione dir
ssere in possesso dei requisiti di cui all*art. 90...)
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RAG.SOCIALE DITTA

ESit0

I

2 31 EDILZETA

›.-

AMMESSA CON RISERVA

Non sono state prodotte le dichiarazioni dei
soggetti di cui aII'art. 80 comma 3 relativamente
I alla mancanza della cause di esclusione di cui

aIl'art. 80 commi 1 e 2

I
†

25I SORCE COSTRUZIONI S.R.I..

AM MESSA CON RISERVA

on é stata prodotta relativamente alla categoria

I

S12A I la dichiarazione di cui aII'art. 90 del DPR

° 207/2010 espressamente richieste dal punto
.2.6) del bando di gara {"reIat1`vamente ai lavori
elle categorie OS10 I e OS12A I ....Ia relativa
ualiﬁcazíone può essere dimostrata con il
ossesso dei requisiti di cui aII'art.9O del DPR
°207/2010") e dal 1.9 del disciplinare di gara

I

'Perle categorie...per le quali il conocorrente non;
'a in possesso della qualificazione SOA dovrà
I
rodurre dichiarazione di essere in possesso dei
quìsiti di cui aIl'a rt. 90...).
on è stata prodotta la dichiarazione dei soggetti I

I i cui aIl'art. 80 comma 3 relativamente alla
ancanza delle cause di cui aII'art. 80 commi 1 e
EI

__

__

I
I

A

I

98 IG.F.G. COSTRUZIONI 5.R.L.
_

I

AMMESSA CON RISERVA

II_;\

_

'

I

57 GEODESIA SRL

I

Uattestazìone
SOA non è leggibile.
__
_ _

__

I

AMMESSA CON RISERVA

I

,

Non sono state prodotte le dichiarazioni dei

I

I I soggetti di cui aIl'art. 80 comma 3 del d. lgs.
IIIO/2016 relativamente alla mancanza delle cause

I
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GERRATANA ORAZIA

I-å Ch 00

S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.I..

di esclusione
di_ cui aII'art. 80 commi 1 e 2.
_
_
AMMESSA

`

AMMESSA CON RISERVA

E
I

lì

I Non è stato prodotto il mod. f23 la cui mancanza .

I
1

J

232

_

_

_

_

non costituisce causa di esclusione bensì di `
I comunicazione
all'agenzia
I u¬.`__
_
_
_ delle
_ entrate
__
_

_

ATI SPAM PINATO GROUP S.R.L./SBS COSTRUZIONI S.R.L.

AMMESSA CON RISERVA

i

I

I

n è leggibile la documentazione amministrativa
I glia mandante in quanto "zippata" diversa menteì
quanto previsto dal disciplinare che prevede la `

I

I

58 MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.
€

produzione in formato pdf
AMMESSA CON RISERVA

I
I

n è leggibile la documentazione amministrativa della;
sìliaria in quanto "zippata" diversamente da quanto I
I ì evìsto dal disciplinare che prevede la produzione in
I I
formato pdf
;

I

CONVOCAZIONE

SOSPENSIONE SEDUTA E

Alle ore 13,00 dopo avere esaminato la documentazione dei rim enti 14 partecipanti sorteggiati, di cui n. 6 ammessi,
SRI., plico n. 41, EDILZETA, plico n.231, SORCE
e n° S ammessi con riserva (ATI D'ANNA GIUSEPPE E COM
93, GEODESIA SRI., plico n. 57, S.C.S. COSTRUZIONI
S COSTRUZIONI S.R.l.., p|lC0 rl. 232, MARTINA

COSTRUZIONI S.R.i.., p|iC0 n.25, G.F.G. COSTRUZIONI S.R.l.., pliC0
EDIU S.R.L., plico n. 168, ATI SPAMPINATO GROUP S.R.l..

COSTRUZIONI S.R.L., plico n. 53 ), la Commissione di Gara s pende le operazioni rinviandole alle ore 09:30 del
2lI'02f'2020 presso la medesima sede. Di tale ripresa viene
notizia mediante pubblicazione sulla piattaforma
telematica.

Tutti i componenti del se gg io di gara, P resa visione della docu“mltazione de E li Operatori Economici partecipanti alla
gara, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con
stesse.

Si da mandato al R.A.G. di provvedere al soccorso istruttorio de

uno dei responsabili tecnici ed amministrativi delle

I

Ditte ammesse con riserva (plìcchi nn. 41, 231, 25,

¬

98, 5?, 168, 232 e 58), assegnando il termine di giorni 5 gnsecutivi dalla notifica per la presentazione della
comma 9, del D.lgs. 50I'20l6 e s.m.i.
documentazione mancante, a pena di esclusione ai sensi dell'art.

il presente verbale, redatto in due copie originali, consta di n° 4 pägi ne.
Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili ﬁno
alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.

quì. 75

Letto confermato e sottoscritto.
D017. Gaetano Maria Giuseppe DI GIOV/I

Ama. Vincenzo SCMRRABBA
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