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SEDUTA PUBBLICA N. 04
In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della proceduna in oggetto, Panno duemilaventi (2020), il mese di
febbraio, il giorno ventisei (26), alle ore otto e minuti trenta (SIG 0), si è riunita, presso UREGA di Agrigento, via
Acrone, Sl, la commissione nelle persone dei Sigg.ri:

- Dr. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, con funzioni di Presi dente giusto D. R 11° 745/SERV!/SG del 7/H/I9
- Arch. Vincenzo Sciarrabba con funzioni di vice-Presidente giusto DJ”. n° 544/SERV I/SG dee'I2/08/2019',
- Arch. Alfonso Giulio, nominato Componente della Commissìoncl di Gara, ai sensi dell'art. 9, comma 7 lette), della
legge Regionale n. 12/2011 c s.m.i, con Determina Dirigenn iale, n. 282 del 05/02/2020 dal Responsabile del
settore URP, Comunicazione, Attività Negoziale, Polizizi Provinciale,, Infrastrutture Stradali 6° “Lavori
pubblici, territorio e servizi speciali”

i
PREMESSO CIIE

\

in esecuzione della Determina a contrarre n. 1966 del 18/1 1/Il J19 integrata dalla Detemiina Dirigenziale n. 2113
del 03ll2l20l9 è stata indetta la procedura di affidamento in ti ggetto ai sensi dell” art. 60 del D. Lgs. 50f'20l
s.m.i.

attraverso

la

piattaforma

telematica

disponibile

e

all'in ' `

web:hgp:fbi\mov.lavoripubblicisicilia.itf'appaltitelematici/;
0

nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità dl accesso ed utilizzo della piattaforma telematica
garantendo a tutti gli interessati Paccesso libero, gratuito e indis :riminato alla piattaforma medesima;

ø
s

il RUP, Responsabile Unico del Procedimento è Ping. Michelang elo Di Carlo;
l

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.S. 14 Gennaio 2005 n. 1, assume l e funzioni di verbalizzante il F.D. Lillo Errore , non
componente la Commissione, nominato dal Dirigente Respol lsabile del Servizio UREGA con

nota prot. n

205808 del 22!l 0l2019.
0

Con nota prot n 205808 del 22ll0/2019 e stato nominato
sensi dell'art. 16 del D.P.R.S. n. 13!'20l2, Responsabile degli A

I

š

l Dirigente Responsabile del Servizio UREGA, ai
mpimenti di Gara (RAG) il F. D. Paolo BALDI

Con nota prot. n°245938 del l8!l2!2019. il Servizio UREGA ha provveduto al1'attivazione della gara restituendo il
Bando e il Disciplinare al R.U.P. per la relativa approva: ione e, in funzione del1°in1porto dei lavori, alla
pubblicazione del bando, dell°estratto e degli avvisi di garajll a effettuarsi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s. m. 1'.

specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno 06l02l2020 e Pespletamento della gara
per il giorno 11l02l2020 alle ore 9,30 in prima seduta;
O

Con nota del l0l02l2020 acquisita in data l0l02l'2020, ai prot generale di questo Servizio al n. 26435 la S.A.išha
trasmesso Pattestazione delle avvenute pubblicazioni, in conformità delle norme vigenti, del Bando e del
l

Disciplinare di gara;
ø

Le opere sono state finanziate dalla Regione Siciliana Asse ssorato Infrastrutture

Mobilita e Trasporti giusto

D.D.G. n. 3562 del 29i'1ll20l 8 -Patto per il SUD;
con nota prot. n.271-329 del 1ll02/2020 il R.A.G. trasmette alla [Commissione di Gara la seguente documentazione
0

bando e disciplinare di gara;

0

busta sigillata con al suo intemo le password per la busta am ministrativa e per quella economica relative alle
offerte telematiche.

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

ad escludere le due imprese sottoposte ad approfondimento ed in p articolare:
Si

esclude

Pimpresa Martina Costruzioni

si .r.l.

(plico n.58) per

la mancata

produzione della dichiarazione di cui all°art. 90 del DPR n° 20152010 richiesta

espressamente sia dal punto Il.2.6 del bando d lì gara (“Relativamente ai lavori di

l

cui alle categorie OSIO e 0SJ2A essendo inferiori ad €

l50.000,00 la relativa

qualificazione può essere dimostrata con il p nssesso dei requisiti di cui all'art.
90 del D.P.R. 207/2010

”) che dal punto ll.9 del disciplinare di gara (“Per le

categorie di lavorazioni inferiori ad €. 150.0 0,00 ¬ per le quali il concorrente
non sia in possesso di attestazione SOA - il
dov* ci Qrodurre dichiarazione di essere
in possesso dei requisiti di cui art. 90 del DJ'. R. 207/2010 da rendere secondo il
modello allegato (Mod./12) con la quale si atta pra l'imp0rto dei lavori' analoghi a
quelli della categoria. Eseguiri direttamente nl izl quinquennio antecedente la data
d'I

PI!

bbl'ICGZIOHB
'
d 2 l b GH d O d'I

gﬂf

a,

H

on inferiore all'z'mporto dei lavori della

stessa categoria. Si precisa che ai fini dell'11 dlviduazione dei lavori analoghi si
farà rigoroso riferimento alla deliberazione de ll'/IVCP n _ 165 del ll/06/2003") .
in

particolare,

si

partecipazione degli

osserva

che

l°art.

90

operatori economici “

DPR
Iz

n°

207/2010

appalti

di

to\/

,f

subordine

la

lavori pubblici

di

_,; :.L

:È

importo pari o inferiore a 150.000 euro gugl ora in
° Q ossesso” dei requisiti di
ordine tecnico-organizzativo". Sicché la manc nrnza del requisito di qualificazione
preclude

alle

imprese

punto, in senso conforme,

la partecipazione al Il e relative
'

procedure di` gara _ Sul

si è espressa non solo 1'AVCP, con la deliberazione

AVCP n° 165 dell”1ll3l2003 (“per gli appalti di importo pari 0 superiore pari o
inferiore a

150.000 euro lajartecipazíon ël.\delle imprese è sigbordinato al

possesso dei requisiti ridotti rispetto a quel Ilil del sistema di qualificazione, da
dichiarare e dimostrare secondo le regole gen lerali”) ma anche la giurisprudenza

.--..`

(“per le categorie specializzate, al di sotte- della soglia di l50.000 euro, la
qualificazione

(n.d.a.

SOA)

può

essere

s ostiiuita,

purché

l'iinporto

della

categoria scorporabile di cui non si possiede la qualificazione sia compreso nella
classifica della categoria prevalente quando s|,5t Ssistano i requisiti semplificati di
capacità tecnica descritti daIl'art.90, commg I, del QPR n° 207/2010 (lavori

analoghi, costo dei personale, attrezzature anñ eguate) (TAR Lombardia, sentenza
11° 859i2018). Ad abuntantiam l°art. 59, comm fa 4,

lett. b) del D. lgs. n°50i2016

considera inammissibili le offerte che, come 1el caso di specie, “non hanno la
qualificazione necessaria

Si esclude i'impresa A.t.i. D'Anna Giuseppe e COMED s.r.l. (plico n. 41) e
prernette che, con comunicazione telematica un viata in data

si

I4/02/2020, questo

Ufficio ha attivato, per l'impresa, Fistituto del soccorso istruttorio stante la
mancata produzione della dichiarazione di ca; i all'art. 90 del DPR n° 207/20l0
richiesta espressamente sia dal punto II.2.6 del bando di gara ("Reiativarnente ai
lavori di cui alle categorie 0S10 e OSIZA ess endo inferiori ad €

150.000,00 la

relativa qualificazione può essere dimostrata c on il possesso dei requisiti di cui
all'art. 90 del D.P.R. 207/2010

che daI punto 1.9 del disciplinare di gara
.
(“Per le categorie di lavorazioni inferiori a d €. 150.000,00 - per le quali. il

concorrente

non

sia

in

possesso

di

attaš tazione

SOA

-

dovrà

produrre

dichiarazione di essere in possesso dei requisil idi cui art. 90 del D.P._R. 207/2010
da rendere secondo il modello allegato (Mod./I E) con la quale si attesta l'importo
dei lavori

analoghi

a

quelli

della

categ oria.

Eseguiti

direttamente

nel

quinquennio antecedente la data di pubblicazia -ne del bando di gara, non inferiore
all'importo

dei

lavori

dell'individuazione

dei

della

cat “Ig orìa.

su farà
deliberazione dell”AVCP n. 165 del 11/06/2003 ,,)'
In riscontro I°impresa

lavori

stessa
analoghi

ha argomentato

Si

precisa

rigoroso

che

ai

fini

riferimento

alla

che n-n n è tenuta "alia presentazione di

tale dichiarazione (1) ai sensi della normativa vigente e (2) del punto II.2.6 dei
bando di gara. Infatti ii punto H.2.6. del b rindo di gara
categorie

OSIO

qualificazione....

e

OSIZA,

eseguibile

dal

indica

concorrente

anche

per le
senza

L“impresa, pro domo sua, hu cassato dalI“art. 11.2.6. del bando

di gara, come narrato in premessa, il comma ch e prescrive in capo ai concorrenti
l`onere di dimostrare, mediante apposita dichi arazione,
di cui a1l°art. 90 del D.P.R. 207/2010

al fino di

il possesso dei requisiti

attribuire alle parole “anche

senza qualificazione” un°interpretazione non |p recettiva della dimostrazione dei
requisiti di cui all'art. 90, comma 1, relativam ente ai lavori di cui alle categorie

OSIO e OSIZA,

come se fossero lavori appart enenti a categorie scorporabili a

quualificazione non obbligatoria.

1

l
l

l

Tale conclusione non è condivisibile in quam lo in palese contrasto (1) con la
normativa vigente e (2) con le norme della lex specialis in premessa richiamate.
In merito al punto sub 1), si osserva che l'a1't_ 90 DPR 11° 20'll2010 subordina la

parteci P azione degli operatori economici “ “IH li appalti di lavori pubblici di
importo pari o inferiore a 150.000 euro gugﬂg ra in
' Q ossesso ” _ dei requisiti di
ordine

tecnico-organizzativo

qualificazione

preclude alle

Sicché

la

mancanza

del

requisito

imprese la parti ecípazione alle relative

di gara. Sul punto, in senso conforme,

di

procedure

si è espressa non solo l°AVCP, con'1a

deliberazione AVCP n° 165 dell'11/8/2003 ("|per gli appalti di importo pari o
superiore pari 0 inferiore a 150.000 euro lui partecipazione delle imprese è
subordinata al possesso dei requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di
qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le regole generali”) ma anche

la giurisprudenza (“per le categorie specialflqzate, al di sotto della soglia di
l50.000

euro,

la qualificazione

(n.d.a.

SOAjf

può essere sostituita, purché

l'importo della categoria scorporabile di cui non si possiede la qualificazione
sia compreso nella classifica della categoria prevalente quando sussistano i

requisiti semplificati di capacità tecnica dqscrittt' dall'art.90, comma 1. del
DPR n° 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate)
(TAR Lombardia, sentenza 11° 859l20l8). Ad abuntantíam l°art. 59, comma 4,
l

lett. b) del D. lgs. n°50l20l6 considera inam iníssibílí le offerte che, come nel
caso di specie, “non hanno la qualificazione nslfoessaria”.

In merito al punto sub 2), si osserva che l`arl| J II.2.6. del bando di gara, dopo le
parole

“anche

senza

qualificazione”,

prevede

un

ulteriore

comma

“Relativamente ai lavori di cui alle categorie (DS10 e OSI2A essendo inferiori ad
€ 150.000,00 la relativa qualificazione può essere dimostrata con il possesso dei
requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/201' 0". Tale disposizione prescrive in
capo ai concorrenti l°onere di dimostrare, mediante apposita dichiarazione, il
l
possesso dei requisiti di cui all°art. 90 del D- P.R. 207/2010. Ma vieppiù. Anche
l°art. 1.9 del disciplinare di gara onera i conco- rrenti, ove “non siano in possesso
di attestazione SOA”

alla produzione della tdichiarazione di cui art. 90 del

"`\'\

/M

D.P.R. 207l2010. La doverosità di tale adempimento è indubbia stante il disposto
dell°art. 1.9 del disciplinare di gara che utill zza, a carico del concorrente,
parole: “dovrà produrre”.

le

Ed è altrettanto indubbio che le parole “anche senza

qualificazione ” si riferiscano alla qualifica; tone SOA

tenuto conto

che la

produzione della dichiarazione ex art. 90 è, in fatti, prescritta ove (i concorrenti)
“non siano in possesso di attestazione SOA: \"
gara).

(punto 1.9 del disciplinare di

_

_)

il/im

Dal combinato disposto dell”art. II.2.6 del

Hands di gara 6 deiimft. 1.9 del

disciplinare di gara, ne consegue che il pun psesso della qualificazione delle
categorie

a

qualificazione

obbligatoria

OSI 0

e

OSIZA

ben

poteva

essere

dimostrato o con la qualificazione SOA 0 con qualificazione semplificata di cui
all'art. 90 DPR n° 207l20lO, (Consiglio di st ato, sentenza, n° 6l35l20l?') fermo
restando il potere dovere della stazione appal tante di verificare il possesso dei
requisiti di qualificazione eventualmente dichi urati.

Parimenti non è accoglibile, in sede di so ucorso istruttorio, la riserva

“di

subappaltare l”intero importo delle due categwz lrie che risulta inferiore al limite
massimo consentito dalla normativa e dal ban do di gara” atteso che, in sede di

DGUE, l”impresa ha già dichiarato di voler su happaltare la categoria prevalente
OG3 e la OSIO nei limiti di legge.

Per g iurisprudenza costante è preclusa

l'integrazione della domanda di partecipazioni e in esito del soccorso istruttorio
attuato dalla stazione appaltante (da ultimo, Co ns. Stato, sez. Ill, 18 luglio 2017,
n° 3514; V, 22 agosto 2016, n° 3666; 28 dic ombre 201?, n°6l35). Risulterebbe
_violata,

infatti,

beneficiare

di

la
un

par
più

condicio
ampio

tra

i

termine

com correnti,

potendo

per dichiarare

il

il

concorrente

requisito

tecnico

-

professionale rispetto a quello riconosciuto a uu tte le altre imprese partecipanti.
Quindi Ia Commissione, per i motivi sopradescritti, dich lara di escludere la Martina Costruzioni s.r.l
(plico n.58) e l°A.t.i. D'Anna Giuseppe e COMED s.r.l. (pliu: pn.4l).
SOSPENSIONE SEDUTA E RI(lONVOCAZIONE

Alle ore 9,15, la Commissione di Gara sospende le operazioni rinviandole alle ore 08:30 del 10/'3l2020 presso la
medesima sede per Papertura delle oñ`e1'te economiche.
Di tale rinvio viene data notizia mediante pubblicazione sulla piatlimforrna telematica.
ll presente verbale, redatto in due copie originali, consta di n° 5 pag ine.
Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella pl attaforma rimangono protette e non accessibili fino
alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.
Letto confermato e sottoscritto.
Dott. Gaetano Maria Giuseppe DI GIOVANNI
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