,, _†=¬â_F3& ›

_Iq;x`_

1-1»-R-Pf ,P

H

L'

im ,
Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA' NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza peri Comuni
VERBALE n° 3 - SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L' ESECUZIONE DI INDAGINI
DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE
ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NONCHE AL
CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE
DALL'O.P.C.M. N.3274 DEL 20 MARZO 2003 RELATIVE AD EDIFICI DI PROPRIETA
DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO
ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO.
CUP: B42E20000040003 - CIG 8557674FF9

L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 9.45,00 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 Fespletamento della procedura di cui
all'oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione di gara:
1. Presidente: Dott. Giovanni Butticè Dirigente del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento;
2. Componente: Awocato Gaetana li Vigni, (esperta in materie giuridiche Sez A);
3. Componente: Arch Sergio Maria Ciraulo, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).
Ai sensi dell'a|†. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti" il Responsabile
de||'Ufficio Gare funge da Segretario e provvede alla redazione del verbale di gara il Dott.
Salvatore Gazzitano
I

Si premette che
I

In data 01/10/2021 si è tenuta una seduta pubblica, di cui al verbale n. 2, in cui sono stati
consegnati ai componenti della Commissione di Gara il disciplinare e il bando di gara di cui si
è data lettura al ﬁne di regolamentare l'iter procedurale;.
Nella seduta di gara del 01/10/2021 è stata esaminata la busta “A” del R.T.P. Costituendo
capogruppo Arch. Giuseppe Marotta la quale è stata sottoposta a soccorso istruttorio.
Che a mezzo comunicazione sulla piattaforma Telematica Maggioli di questa S.A. è stato
invitato il R.T.P. alI'integrazione richiesta con l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio,
di cui al precedente verbale, da presentare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11
ottobre 2021.

Che con nota Prot. N. 13175 del 01/10/2021 è stata spedita, al R.T.P. di che trattasi, la
richiesta della documentazione.
Che con avviso prot. N. 13733 del 13/10/2021, si comunicava a tutte le Imprese partecipanti,
che per sopraggiunti impegni di un componente della Commissione, la gara veniva rinviata al
20/10/2021 alle ore 09.30.
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Il Presidente, dichiara aperta la seduta facendo constatare che è pervenuta a mezzo
piattaforma telematica, entro i termini assegnati, la documentazione del R.T.P. ammesso con
risen/a per soccorso istruttorio di cui al precedente verbale, come risulta dal seguente
prospetto:
N. Plico
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P.T.

k

Orario

I

17.17

\.
1
l_'\`-.

Quindi, la Commissione, esaminata la documentazione, oggetto dell'integrazione istruttoria
del concorrente n. 1 Rtp costitunedo capogruppo Giuseppe Marotta, e precisamente la
Dichiarazione relativa "al possesso del requisito di cui al punto 7.2) del Disciplinare di Gara",
la ritiene conforme alla richiesta formulata, e pertanto il predetto R.T.P. viene ammesso alla
successiva fase di gara.
N° Plico

1

Ditte

Rtp costitunedo capogruppo
Giuseppe Marotta

Esito Verifica del Soccorso

AMMESSA

Indi, si procede con l'esame della busta telematica dell'Operatore Economico n. 2 - ATI CASA- ROMANO - GAIA - EMPRISE
2

Dall'analisi della documentazione prodotta dalla Mandataria non si evince il possesso in misura
Maggioritaria, del requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3) del Disciplinare di Gara, così come espressamente
previsto al punto 7.4 del Disciplinare, pertanto la Commissione decide di ricorrere al soccorso istruttorio
ex art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, richiedendo una specifica indicazione dei suddetti punti. Pertanto
1'operatore economico viene ammesso con riserva.
La Commissione passa all'analisi della documentazione amministrativa prodotta dall°operatore
economico ELLIPSE ENGINEERING.MANDATARIA-SOCIETA' COOPROGETTI SOC.COOP. che
risulta conforme e quindi ammessa alla fase successiva di gara.
La Commissione passa all°analisi della documentazione amministrativa prodotta dall°operatore
economico MASCOLO GIA. Dalla veriﬁca della documentazione emerge che il ﬁle relativo al modello
bbis, prodotto dalla mandataria, risulta danneggiato e pertanto non esaminabile. Si prende atto, inoltre,
che l'operatore economico ha già prodotto, tra la documentazione amministrativa, il modello F23 per
Passolvimento dell”imposta di bollo. Pertanto la Commissione decide di ricorrere al soccorso istruttorio
ex art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, richiedendo la produzione del ﬁle anzidetto tramite piattaforma
telematica. Pertanto l'operatore economico viene ammesso con riserva.
A tal ﬁne la commissione demanda all°ufﬁcio gare gli adempimenti conseguenti assegnando come
termine ultimo il giorno 29/ 10/2021 /2021, entro le ore 12.00, per integrare quanto richiesto alle due ditte
ammesse con riserva.
I

Per quanto sopra la Commissione ammette con riserva il concorrentdn., 2 ,Q
Il presidente aggiorna i lavori in seduta pubblica per il 09/11/2021, ore 9.30, per l'esame del
soccorso istruttorio e per il prosieguo delle operazioni di gara.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 3 (tre)
presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

facciate, ivi compresa la

ll presente verbale, ﬁrmato da tutti i componenti alle ore13.45, viene lasciato in disponibilità e
custodia dell`ufﬁcio Gare per la pubblicazione.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
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(Dott. Giovanni Butticè)

, __

(Avv. Gaetana Li Vigni)

,\,

(Arch. Sergio Maria Ciraulo)
ll Verbalizzante
(Dott. Salvatore Gazzitano)
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