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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 Committenza peri Comuni
VERBALE n° 7 - 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
delI'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 ne||'l.l.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: 8105851709 -- CUI: S80002590844201900004 --- CUP: B49H18000360001 /
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L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di Novembre alle ore 9:10 nel locale della Sala
Gare del Libero Conso/zio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone 27, si è
riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per Vespletamento della procedura di cui
all'oggetto.
Sono presenti i componenti della Commissione di gara:
1. Presidente Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: l'Avvocato Maria Stefania Pipia, (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

Nella seduta pubblica del 29/10/2020 è stata fissata la riapertura della gara, per la
continuazione delle operazioni, in seduta pubblica, al 03/11/2020 per le ore 09.00; ciò
premesso alle ore 9:10 il Presidente dichiara aperta la seduta di gara odierna.
*it*

La Commissione continua l'esame della documentazione amministrativa (busta A virtuale)
prodotta dal Concorrente RTI n.10 :
CASCONE ENGINEERING SRL (mandatario),
SA&GI SRL (mandante)

Ing. Santi Cascone (mandante)
Ing. Francesco Malgioglio (mandante)
Ing. Ivan Tirolo (mandante)
che dichiara di partecipare perla Gara n.1 e n. 2
Esaminata la documentazione prodotta la Commissione perviene alle seguenti
determinazioni: occorre procedere al soccorso istruttorio avente ad oggetto l'integrazione
delle dichiarazioni rese dai soggetti obbligati (comma 3 dell'art.80 del Codice) con quelle

il

previste ex ait.80, comma 2 e 5 lett.c, Dlgs 50/2016 1;

Alla luce di quanto sopra e delle mancanze riscontrate nell'intero compendio documentale
contenuto nella BUSTA A) virtuale, i signori Cascone Stefano (consigliere), Cascone
Mariella (socio di maggioranza) e Giuseppe Medulla (Direttore tecnico) devono rendere le
dichiarazioni di cui all'art.80, comma 2, e comma 5 lett. c) del D.lgs 50/2016 inserendo - entro
e non oltre 10 gg. dal ricevimento della nota pec da parte di Questa Stazione appaltante - le
prefate dichiarazioni nella piattaforma informatica d'acquisto.
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.
' [l'integrazione è richiesta in quanto le LINEE GUIDA n. 6 del/'ANAC (approvate con deliberazione del Consiglio deIl'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) dell'art. 80, che "ì gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione
dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3. del
Codice" (cfr. in conformità TAR Emi/ia Romagna, Bo/ogna, sez. I, 23 ottobre 2018, n. 782, confermato da Consig/io di Stato,
sez. V, 28 gennaio 2019, n. 702)]
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Entro il medesimo termine dovrà pervenire - mediante inserimento in piattaforma Festensione della copertura assicurativa di cui alla polizza fideiussoria in atti valevole 180
giorni dall'emissione e già scaduta il 24.09.2020.
Si autorizza il segretario della commissione ad inviare tramite pec al RTP n.10, anche per
estratto del presente verbale, il provvedimento della Commissione come sopra espresso. La
Commissione decide di indicare in piattaforma come "da verificare" la documentazione
incompleta che necessita di soccorso istruttorio.
*¬k*

La Commissione continua l'esame della documentazione amministrativa (busta A virtuale)
prodotta dal Concorrente RTI n.11 :
-

SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO STABILE SRL (mandatario),

-

o GIA Consulting Srl (esecutrici)
o GRECO Ingegneria e servizi Srl (esecutrici)
SICEF SRL (mandante)

- Ing. DANILO AMATO (mandante)
che dichiara di partecipare per la Gara n.1 e n. 2
Esaminata la documentazione prodotta la Commissione pen/iene alle seguenti
determinazioni: occorre procedere al soccorso istruttorio avente ad oggetto l'integrazione
delle dichiarazioni rese dai soggetti obbligati (comma 3 dell'art.80 del Codice) con quelle
previste ex art.80, comma 2 e 5 lett.c, Dlgs 50/2016 2 e le ulteriori integrazioni di cui
speciﬁcatamente appresso.
Per quanto riquarda al società Sirio Ingegneria Consorzio Stabile ( e le esecutrici) la
commissione rileva:
a) il sig. Salvatore Costabile (consigliere del Consorzio) e la signora Maria Grazia
Bagnaro (consigliere e D.T. cessata del Consorzio) devono rendere le dichiarazioni di
cui alI'arl.80, comm1, 2. e comma 5 lett. c) del Dlgs 50/2016
b) Si rileva inoltre che il Consorzio non ha indicato nel DGUE (né in alcuna altra
documentazione versata in atti)
I. il fatturato globale medio annuo per I sen/izi di ingegneria ed
architettura come richiesto aIl'art. 7.2 disciplinare di gara; ne può
procedersi al calcolo della media aritmetica prendendo a base i
valori indicati nella Sez. B del DGUE, al punto 1a), atteso che essi
sono fatturati annui generali e non speciﬁci la cui indicazione va
riportata al punto 2a) della medesima sezione, di cui peraltro non
viene indicato il valore medio;
2. e gli estremi identiﬁcativi dell'iscrizione ad INARCASSA
c) Inoltre, Iesecutrice GIA Consulting srl non ha presentato il Modello B (che si invita a
2 [ l'integrazione è richiesta in quanto le LINEE GUIDA n. 6 de//'ANAC (approvate con deliberazione del Consiglio dell'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) dell'art. 80, che “i gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione

dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soqgetti individuati dall'art. 80, comma 3, del
Codice" (cfr. in conformità TAR Emi/ia Romagna, Bologna, sez. I, 23 ottobre 2018, n. 782, confermato da Consiglio di Stato,
sez. V, 28 gennaio 2019, n. 702)]
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presentare per completezza documentale) ed il suo Direttore Tecnico ing. Giuseppe
Rolandi ha omesso di rendere le prescritte dichiarazioni; conseguentemente costui
dovrà rendere le dichiarazioni di cui all'art.80, comm1. 2, e comma 5 lett. c) del Dlgs
50/2016:
Pertanto si invita Codesto Consorzio Stabile Sirio Ingegneria a specificare - con riferimento ai
fatturati annui gia dichiarati (Ia cui sommatoria ammonta ad euro 1.190.125,00) l'esatto
fatturato globale medio annuo peri sen/izi di ingegneria ed architettura, relativo ai migliori tre
anni degli ultimi cinque, come richiesto all'a|t. 7.2 disciplinare unitamente alla dichiarazioni dei
soggetti di cui al superiore punti a), b.1.), b.2) , c)
A questo punto alle 13.45 il segretario si allontana per pausa pranzo.
Per quanto riguarda la mandante SICEF Srl la Commissione rileva che sono state omesse le
dichiarazioni del Direttore Tecnico Ing. Francesco Picone; conseguentemente costui dovrà
rendere le dichiarazioni di cui all'art.80, comm1, 2, e comma 5 lett. c) del D.lgs 50/2016 :
Per quanto riguarda il mandante Ing. Danilo Amato, la Commissione rileva che il
professionista nel DGUE pur avendo indicato di essere in regola con il pagamento del
contributi previdenziali, non ha indicato il alcuna dichiarazione anche esterna a detto
documento, il numero della propria matricola INARCASSA. Conseguentemente si invita il
professionista a completare le dichiarazioni rese, procedendo in autocertificazione a
dichiarare il proprio numero identificativo lnarcassa.
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.
Tutte le dichiarazioni dovranno pervenire - entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della nota
pec da parte di Questa Stazione appaltante - mediante inserimento delle stesse nella
piattaforma informatica d'acquisto (con esclusione di ogni altro mezzo).

Entro il medesimo termine dovrà pen/enire - mediante inserimento in piattaforma l'estensione della copertura assicurativa di cui alla polizza fideiussoria in atti valevole 180
giorni daIl'emissione e già scaduta il 24.09.2020.
A questo punto alle 14.20 il segretario si allontana per pausa pranzo
In ogni caso, dalla veriﬁca del contenuto di tutte le dichiarazioni di gara emerge che il
raggruppamento in esame non raggiunge un fatturato globale anno medio richiesto dalla lex
specialis (non inferiore ad euro 608.947,19). Ed infatti a tutto voler concedere (anche a voler
far coincidere i fatturati annui generali con i fatturati annui specifici del Consorzio) la media
aritmetica dei tre anni giungerebbe alla soglia di euro 396.708,333 i quali pur sommati ai
fatturati medi globali per servizi di ingegneria dichiarati dalle esecutrici e dagli altri componenti
mandanti giungono alI'importo di euro 426.803,00. A ciò si aggiunga che lo stesso RTP - in
sede di dichiarazione del costituendo raggruppamento - dichiara che nel loro complesso il
fatturato globale medio annuo per sen/izi di ingegneria ammonta ad euro 492.220,65. Tanto

basta per dirsi accertato il difetto di requisito economico ﬁnanziario come richiesto al punto
7.2 del disciplinare di gara del RTP n.11. Per le suesposte ragioni la concorrente n.11 non
è ammessa a concorrere perla gara n.1 (CIG:8106084820) dalla quale è esclusa.
Si autorizza il segretario della commissione ad inviare tramite pec al RTP n.11, anche per
estratto del presente verbale, il provvedimento della Commissione come sopra espresso. La
Commissione decide di indicare in piattaforma come “da verificare" la documentazione
incompleta che necessita di soccorso istruttorio.
4

*ir*

La Commissione continua l'esame della documentazione amministrativa (busta A virtuale)
prodotta dal Concorrente RTI n.12 :
- INVESTITALIA PROGETTI SRL che dichiara di partecipare per la Gara n. 2
La Commissione per trasparenza evidenzia che la lnvestitalia Progetti Srl è una società di
capitali partecipata al 51% dalla Sidoti Engineering srl, società - quest'ultima - che partecipa
unicamente per il lotto/gara n.1.
E tuttavia, dopo attenta analisi, proprio in ragione della non coincidenza delle offerte tecniche
ed economiche tra la gara n.1 e la gara n.2 che la Commissione ritiene non dirsi integrata la
previsione di cui aIl'art.80, comma 5 Iett.m) ossia che “...l'operatore economico si trovi
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di afﬁdamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale." Ciò in ragione dell'esclusione di ogni automatismo escludente ed in
ossequi agli indirizzi dell'ANAc secondo cui i limiti di cui alla prefata normativa si applicano
solo tra operatori economici partecipanti al medesimo lotto. ( cfr. Delibera n.893 del 2 ottobre
2019). Per siffatte ragioni la concorrente N.12 è ammessa al prosieguo delle operazioni
di gara.
*'k'ìr

Alle ore 16:50 la Commissione di gara chiude la seduta odierna e si aggiorna in seduta
pubblica per giorno 10.11.2020 ore 9:00.
Il presente verbale, ﬁrmato da tutti i componenti, viene lasciato in disponibilità ` ustodia
dell'ufﬁcio Gare per la pubblicazione.
Cfﬂ¢'¢2i;ft-I
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di nlß (quet-tre) f iate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
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