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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI GARA N° 4
SEDUTA RISERVATA
Codice CIG 7512521871

OGGETTO: VERBALE DI GARA n. 4 - Seduta Riservata
OGGETTO: Sen/izio per la "Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione
delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura,
previste daII'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 relative ad edifici di proprietà della
Provincia Regionale di Agrigento siti nel Comune di Agrigento e nel Comune di
Sciacca.
CIG: 8067545CBB
Importo a base d”asta complessivo deII'appalto: € 220.000,00
L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 10:00 nei locali
della Sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sita in Via Acrone, 27, viene
esperita la gara per l'aggiudicazione del servizio in oggetto indicato.
Si è riunita la Commissione di Gara, per Faffidamento del servizio di cui all'oggetIo, così
composta:
Presidente: Dott. Amelia Scibetta, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Componente: Ing. Michele Fabio Granata (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione B2.43)
Componente: Avv. Domenico Catalano, (esperto in materie giuridiche - albo sezione A);
Espleta funzioni di verbalizzante della gara, l'Ing. Francesco Novara, Responsabile
Acquisti in Rete.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
La Commissione, preliminarmente, preso atto dell'istanza di revoca proposta ex art.21quinquies, L. 241/90 s.s.m.i. daIl'ing. Matteo Accardi n.q. di socio amministratore della
società ABGROUP s.n.c. nonché delle motivazioni ivi addotte, esprime all'unanimità
parere negativo al suo accoglimento In particolare si rileva che l'offerta è stata presentata
sulla piattaforma ME.P.A. dalI'ing. G. Accidenti nella qualità di singolo operatore
economico. Inoltre, contrariamente a quanto indicato nella superiore istanza, proprio per il
fatto che non sia stato costituito all'interno della piattaforma la R.T.l., il singolo
componente ha si potuto caricare i documenti a fasi, ma non in qualità di mandante di una
R.T.P. In questo modo la piattaforma non ha potuto generare le schede di offerta tecnica
ed economica provenienti dalla R.T.P. e quindi dalla mandataria, ma soltanto daIl'ing. G.
Accidenti, il quale ultimo si è assunto la paternità dell'offerta. Infine, l'assenza della firma

digitale dell'ing. G. Accidenti sulla dichiarazione di impegno non può formare oggetto di
soccorso istruttorio (vedi TAR Roma n. 7470/19).
La Commissione procede all'esame e valutazione della documentazione tecnica
presentata dai concorrenti.
La Commissione esamina l'offerta tecnica contenuta nella busta B offerta tecnica
presentata dal concorrente n° 1 R.T.P. GIUSEPPE MAROTFA ARCHITETTO (studio di

geologia Dott. Geologo Alberto Collovà, Ing. Gianfranco Molinario, Ing. Mirko
Iannarone, Giuseppe Marotta Architetto, Lorenza Palmeri, Ing. Lentini Luciano, Ing.
Angelo Alimenti), approvandola dal punto di vista formale.
La Commissione, procede successivamente all'esame dell'offerta tecnica contenuta nella
busta B offerta tecnica presentata dal concorrente n° 2 SIDOTI ENGINEERING SRL
UNIPERSONALE, approvandola dal punto di vista formale.
La Commissione, alle ore 13,45, rinvia la seduta di gara alla data del 28/01/2020 per le ore
10.00 in seduta riservata per la continuazione delle operazioni di esame delle offerte
tecniche.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 2 (due) facciate ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma è sottoscritto gme appresso.
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