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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 Commìttenza peri Comuni
VERBALE n° 5 - 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
del|'Amm.ne di affidare direttamente I'incarico di Direzione dei Lavori e di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al progettista ai sensi deII'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 nelI'l.I.S.S.
"Foderà" di Agrigento
Codice ARES Edificio Scolastico 0840011614 (Corpo Palestra)
Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo a base di affidamento €.115.411,56
CIG: 81058517D9 -- CUI: S80002590844201900004 --- CUP: B49H18000360001
1
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L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore “I,.°.°. 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 ì componenti della Commissione di gara:
1.Presidente Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: l'Avvocato Maria Stefania Pìpia, (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, il Rag. Giovanni Spallitta , funzionario del
Settore Contratti e Gare
*ir*

Premesso che con seduta pubblica del giorno 22.10.2020 la Commissione di gara, in verbale
ha rimandato l'esame delle buste A delle ditte concorrenti alla data odierna 27.10.2020 ore
9:30, il Presidente, dichiara aperta la gara alle ore 9:30
Quindi il Presidente dichiara aperta la seduta odierna e la Commissione continua l'esame
della documentazione amministrativa (busta A virtuale) prodotta dal Concorrente RTI n.5 :
-

AICI Engineering Srl (mandataria),

- Ing. Annalisa Agrusa (mandante)
- Ing. Marco Giuseppe Tranchida (mandante)
- Arch. Corrado Rapaglia (mandante)
che dichiara di partecipare perla Gara n.1 e n. 2
Esaminata la documentazione prodotta la Commissione pen/iene alle seguenti
determinazioni: difetto del requisito di capacità economica e ﬁnanziario come richiesto al
punto 7.2 del disciplinare di gara limitatamente alla gara n.1 (ediﬁcio codice ARES
0840011540 -0840011541) atteso che - pur considerando l'intero raggruppamento - il
fatturato globale medio risulta inferiore a quanto richiesto dalla lex specialìs (euro
608.947,19). Per tale ragione il RTP n.5 non può concorrere (e non è ammessa a
concorrere) per la gara n.1 dalla quale è esclusa. E' ammessa a concorrere soltanto ed
unicamente per la gara n.2 Istituto Fodera ARES Edificio Scolastico 0840011614 - CIG
821535770F.
Inoltre :

-

-

la società capogruppo AICI Engeeneering srl:
o non ha prodotto (e neppure autocertificato) il contenuto delle visure camerali
sicchè non è dato conoscere la composizione della società; nel caso di società
con meno di quattro soci ed in presenza di un socio di maggioranza, anche
quest'u|timo sarebe chiamato a rendere le dichiarazioni ex art.80 commi 1 e 2 e
5 lett.c) del Dlgs 50/2016
o non ha indicato il numero di iscrizione della società alla INARCASSA e neppure
ha reso la dichiarazione “Di essere in regola con il pagamento dei contributi
dovuti in ossequio ai disposto deii'art.8 del DM 263/2016.
Il mandante Ing. Marco Giuseppe Tranchida non ha indicato il numero di lscr`zione
l\J

af/A

\

ad lnarcassa ed ha omesso di dichiarare nel DGUE (alla sez.B) " di avere soddisfatto
tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse, o contributi previdenziali ai
sensi dell'art.80, comma 4 del Dlgs 50/2016" ;
- Il mandante Arch. Corrado Rapaglia non ha indicato il numero di Iscrizione ad
lnarcassa ed ha omesso di dichiarare nel DGUE (alla sez.B) “ di avere soddisfatto tutti
gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse, o contributi previdenziali ai sensi
dell'art.80, comma 4 del Dlgs 50/2016" ;
Pertanto, quale soccorso istruttorio, si invitano i componenti del citato RTI a far pervenire entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della pec che Questa S.A. inoltrerà alla designata
mandataria - a Questa stazione appaltante mediante inserimento in piattaforma (con
esclusione di ogni altro mezzo) i documenti e le dichiarazione autocertiﬁcate e segnatamente:
1. perla capogruppo AICI Engineering Srl
a. le dichiarazioni ex art.80, comma 1, 2 e 5 lett.c, da parte di tutti i soggetti
obbligati (come descritti al comma 3 dell'art.8O del Codice),
b. nonché dichiarazione autocertiﬁcata circa I'iscrizione ad INARCASSA ed il
relativo numero di registrazione IS
c. dichiarazione in autocertificazione “Di essere in regola con il pagamento dei
contributi dovuti in ossequio al disposto deIl'art.8 del DM 263/2016 al momento
di partecipazione alla gara"
2. per |'lng. Marco Giuseppe Tranchida
a. dichiarazione di Iscrizione ad lnarcassa con numero di registrazione n.
b. dichiarazione “di avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse, o contributi previdenziali ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Dlgs
50/2016 al momento di partecipazione alla gara" ;
3. per il mandante Arch. Corrado Rapaglia
a. dichiarazione di Iscrizione ad lnarcassa con numero di registrazione n.
b. dichiarazione "di avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse, o contributi previdenziali ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Dlgs
50/2016 al momento di partecipazione alla gara" ;
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 a|l'art.76 per il caso di
mendacio.
Entro il medesimo termine dovrà pervenire - mediante inserimento in piattaforma I'estensione della copertura assicurativa di cui alla polizza fideiussoria in atti valevole 180
giorni dallemissione e già scaduta.
Si autorizza il segretario della commissione ad inviare tramite pec al RTP n.5, anche per
estratto del presente verbale, il provvedimento di soccorso istruttorio come sopra espresso.
La Commissione decide di indicare in piattaforma come “da verificare” la documentazione
incompleta che necessita di soccorso istruttorio.
*ir*

La Commissione continua I'esame della documentazione amministrativa (busta A virtuale)
prodotta dal Concorrente RTP n.6 :

- Cooprogetti società cooperativa (mandataria),
- Ing. Salvatore Castaldo (mandante)
- SPI Srl (mandante)
che dichiara di partecipare perla Gara n.1 e n. 2
Esaminata la documentazione prodotta la Commissione perviene alle seguenti
determinazioniznecessita soccorso istruttorio e pertanto si invitano i componenti del citato
RTI a far pen/enire - entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della pec che Questa S.A.
inoltrerà alla designata mandataria - mediante inserimento in piattaforma (con esclusione di
ogni altro mezzo) i documenti e le dichiarazione autocertificate e segnatamente 2
1. per la capogruppo Cooprogetti società cooperativa
a. le dichiarazioni ex art.80, comma 1, 2 e 5 lett.c, da parte di tutti i soggetti
obbligati (come descritti al comma 3 dell'art.8O del Codice) molti dei quali
indicati già nel DGUE (consigli amministrazione e collegio sindacale e direttori
tecnici) e nei ﬁle denominato dich.sost.c.c.i.a.a.amodello D coopro_qetti.pdf.p7m
e dichiarazione del concorrente modelloBCooprogetti. pdf.p 7m
b. nonché dichiarazione autocertiﬁcata circa I'iscrizione della Cooprogetti società
cooperativa ad INARCASSA ed il relativo numero di registrazione IS
c. dichiarazione della Cooprogetti società cooperativa in autocertificazione "Di
essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti in ossequio al disposto
dell'art.8 del DM 263/2016 al momento di partecipazione alla gara."

d. La dichiarazione circa l'esatto numero dei dipendenti al momento della
partecipazione alla gara;
2. perla società SPI Srl (mandante)
a. la dichiarazione di Iscrizione ad lnarcassa con numero di registrazione n.
b. la dichiarazione ex art.80, comma 1, 2 e 5 lett.c, da parte di tutti i soggetti
obbligati (come descritti al comma 3 dell'art.8O del Codice) e dunque anche
deIl'lng. Pietro Ernesto De Felice Amministratore Unico e Direttore Tecnico
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.
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.
Si autorizza il segretario della commissione ad inviare tramite pec al RTP n.6, anche per
estratto del presente verbale, il provvedimento di soccorso istruttorio come sopra espresso.
La Commissione decide di indicare in piattaforma come “da verificare” la documentazione
incompleta che necessita di soccorso istruttorio.
***

La Commissione continua l'esame della documentazione amministrativa (busta A virtuale)
prodotta dal Concorrente RTP n.7 :
_
SIDOTI ENGINEERING SRL che dichiara di partecipare perla Gara n.1
4

Esaminata la documentazione prodotta la Commissione perviene alle seguenti
determinazioni:necessita soccorso istruttorio e pertanto si invita la summenzionata società
concorrente a far pervenire - entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della pec che Questa
S.A. inoltrerà alla ditta n.7 - mediante inserimento in piattaforma (con esclusione di ogni altro
mezzo) i documenti e le dichiarazione autocertificate e segnatamente :
a) integrazione delle dichiarazioni rese dai soggetti obbligati (comma 3 dell'ai1.80
del Codice) con quelle previste ex art.80, 5 lett.c, rendendole anche per conto di
costoro; l'integrazione è richiesta in quanto le LINEE GUIDA n. 6 dell'ANAC
(approvate con deliberazione del Consiglio delI'Autorità n. 1293 del 16
novembre 2016, da ultimo aggiornate con deliberazione n. 1008 dell'11 ottobre
2017) hanno precisato, con riferimento specifico al comma 5, lett. c) deIl'art. 80,
che “i gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla
gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti
individuati dal/'art 80, comma 3, del Codice" (cfr. in conformità TAR Emilia
Romagna, Bologna, sez. I, 23 ottobre 2018, n. 782, confermato da Consiglio di
Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 702);
b) ed 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.7, anche per
estratto del presente verbale, il provvedimento di soccorso istruttorio come sopra espresso.
La Commissione decide di indicare in piattaforma come "da veriﬁcare" la documentazione
incompleta che necessita di soccorso istruttorio
*ir*

Alle ore 16:15 la Commissione di gara chiude la seduta odierna e si aggiorna in seduta
pubblica per giorno 29.10.2020 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° 5 (cinque) facciate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e co f/arma, è sottoscritto come appresso.
ILPR IDENTE
(Dott.?c Il Contino)

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
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ll Verbalizza nte
(Rag. Giovanni Spallitta)

