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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE, ATTIVITA'
NEGOZIALE, AWOCA TURA E CONTENZIOSO, POLIZIA PROVINCIALE
GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza peri Comuni
VERBALE DI GARA TELEMATICA N. 1
LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA RIAPERTURA
DELLA SP 15D “RACALMUTO - SS 640” IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO
ALLA PROGRESSIVA KM 0+100 (INNESTO ALLA SP 14).
CIG: 79339105A6 CUP: B57H15000750002.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 159.339.96

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Luglio ore 09.30 nel locale della
Sala Gare, aperta al pubblico del Libero Consorzio Comunale sita in Agrigento Via Acrone
27, viene esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati in esecuzione
della Determinazione Dirigenziale N. 2051 del 29/11/2018 del Settore Ambiente e
Territorio, Infrastrutture Stradali e Protezione Civile con la quale è stato approvato il
progetto e il capitolato speciale d'appalto integrata con determinazione n. 1146 del

11/06/2019.
Con successiva Determinazione Dirigenziale del Titolare P.O. Contratti n. 1208 del
20/06/2019 èstato approvato il bando di gara.
Che la ditta S.M. SRL ha chiesto dei chiarimenti alla quale è stata data risposta.
SONO PRESENTI
Il Dott. Giovanni Butticè, in sostituzione del Direttore del Settore interessato al contratto,
giusta disposizione del Segretario/Direttore Generale, il quale presiede la gara ai sensi
dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti";
Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Mario Concilio, Titolare P.O. Contratti.
Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i
Sigg.ri dipendenti: Patrizia Ferrara e Eduardo Martines;
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Collaborano all'espletamento delle operazioni di gara i Sigg.ri dipendenti: Angelo Scimèç

Sl PREMETTE CHE
L'importo
complessivo
dell'appalto
è
di
€
159.339,96
(centocinquantanovemìlatrecentotrentanovemilavirgolanovantasei) di cui € 156.161,38 (centocinquanta-

seicentosessantaunovevirgolatrentaotto), per importo a base d'asta e € 3.178,58
(tremilacentosettantottovirgolacinquantantaotto) per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
Si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e precisamente su :
1) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 25/06/2019
2) Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 25/06/2019
3) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Racalmuto: dal 02/07/2019
4) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 26/06/2019
5) Pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture - SCP il 26/06/2019
Nel predetto bando di gara veniva stabilito che le offerte sarebbero dovute pervenire entro
le ore 12:00 del giorno 18/07/2019 sulla Piattaforma Telematica della suddetta Stazione
Appaltante, mentre l'apertura delle operazioni di gara veniva fissata per le ore 09:00 del
22/07/2019.

TuTTo ciò PREMEsso
Il Presidente dichiara aperta la gara e dà inizio alle operazioni dando atto che sono
pen/enuti nella piattaforma telematica di questo Ente nei termini previsti, i sotto elencati n.
5 plichi sigillati:
Data di
NO

plico
1
2
3
4
5

Ragione sociale ditta partecipante alla gara
SA.CO.REST SRL
FENIX CONS. STAB. SCARL
CANALE GEOM. GIOVANNI COSTRUZIONI
CONS. STAB. INFRA. TECH. SCARL
DEL SOLE SOC. COOP.

presentazione
dewoﬁena
16/07/2019
17/0 7/20 1 9
18/07/2019
1 8/07/2019
1 8/07/201 9

Ora di

Mezzo utilizzato

presentazione per presentare

dell'offerta
16.24
14.24
10.10
11.30
11.43

l'offerta
Invio telematico
Invio telematico
Invio telematico
Invio telematico
Invio telematico

ll Presidente illustra, altresì, la procedura che sarà seguita per l'espletamento della gara
ed in particolare informa che, in data odierna, si terrà una seduta pubblica nella quale il
seggio di Gara effettuerà la verifica della regolarità formale dei plichi digitali ricevuti nella
Piattaforma e procederà alla loro apertura e ad un esame formale del loro contenuto. Fatte
queste premesse si procede all'apertura della busta chiusa e controfirmata dal punto
ordinante contenente le password per la rottura dei sigilli dei plichi contenenti la
documentazione amministrativa dei concorrenti.
A questo punto, il seggio di gara dà alto che non sussistono rapporti di parentela o di
affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti compreso il Verbalizzante e che
non sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere

a), b), c),d) ed f) e del comma 1 bis deII'art 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche
ed integrazioni e che non ricorre una causa di astensione ai sensi dell'artícolo 51 codice di
procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'artícolo 241, comma 6 legge 162/2012,
2

comprese forme di collaborazione formali e/o sostanziali con I concorrenti alla gara per
quanto di propria conoscenza.
Si procede poi all'apertura dei sigilli dei plichi digitali pervenuti nella Piattaforma entro il
termine stabilito dal bando di gara, uno per uno e nelI'ordine di assegnazione plichi da
parte della piattaforma verificandone il contenuto, plico per plico ed esaminando la
documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” prodotta da ogni concorrente.
AIl'esito di detto esame le risultanze in ordine alI'ammissione o all'esclusione dei
concorrenti è il seguente:
ND
PLICO IMPRESA PARTECIPANTE

1

SA.CO.REST SRL

AMMESSA
E/O
ESCLUSA
AMMESSA

AMMESSA
CON
RISERVA
FENIX CONS. STAB. SCARL

3

CANALE GEOM. GIOVANNI
COSTRUZIONI

AMMESSA

4

CONS. STAB. INFRA. TECH. SCARL

AMMESSA

ESCLUSA
DEL SOLE SOC. COOP.

Non produce l'elenco dei mezzi
previsto al punto 3 del disciplinare di
gara.
La Commissione, pertanto, al sensi
dell'art. 83 comma 9 del codice dei
Contratti, decide di ricorrere al
soccorso istruttorio richiedendo la
produzione dell'elenco dei mezzi.

2

5

MOTIVAZIONE

Dall'attestazione SOA Non risulta in
possesso della qualificazione per la
Cat. OS11. Inoltre non produce
l'elenco dei mezzi previsto al punto 3
del disciplinare di gara.

Il Presidente, dopo aver verificato la correttezza formale della documentazione prodotta
dalle imprese verifica, con l'ausilio dei collaboratori, che le imprese ammesse non abbiano
presentato offerte concorrenti, che non siano fra di loro in situazioni di controllo, che non
abbiano presentato offerte in qualsiasi altra forma.
AI termine dell'esame della documentazione DEL SOLE SOC. COOP. (plëo n. 5), alle ore
10.45 si decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al giorno ZÉO7/2019 alle
ore 09.00 per lo scioglimento delle riserve, l'apertura delle offerte prodotte dalle Imprese
concorrenti e per l'individuazione deIl'lmpresa prima in graduatoria.
Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione della documentazione di tutte le
imprese partecipanti, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno dei
responsabili tecnici ed amministrativi delle stesse.
Il Presidente demandata al verbalizzante la comunicazione alle imprese soggette al
soccorso istruttorio con la relativa motivazione e la richiesta della documentazione che
dovrà pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 4 (quattro) facciate, ivi
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

PRESIDENTE DI GARA
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(Dott. Giovanni Butticè)
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(Rag. Eduardo Martines)
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(Sig.ra Patrizia Ferrara)

(Dott. Mario Concilio)
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