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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° 3 - SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
OGGETTO:

INTERVENTI

DI

ADEGUAMENTO

ANTISISMICO

IMPIANTISTICO

E

FUNZIONALE RELATIVO ALLA TORNATA DI 2 GARE:

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
dell'Amm.ne di affidare direttamente I'incarìco di Direzione dei Lavori e di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al progettista ai sensi delI'art. 157
comma 1 del Codice)
7""-

Importo a base di affidamento €.608.947,19
CIG: 8106084820 -- CUI: S80002590844201900002 --- CUP: B49H18000340001
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GARA n.2) Interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale neI|'|.|.S.S.
"Foderà" di Agrigento

//
X

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
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CIG: 81058517D9 -- CUI: S80002590844201900004 --- CUP: B49H18000360001

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 9:45 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 l'espletamento della procedura di cui
aIl'oggetto.
Sono presenti i componenti della Commissione di gara:
1.Presidente Dott. Achille Contino Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. Componente: I'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).
Ai sensi deI|'art. 41 del “Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti” il responsabile
deII'Ufficio Gare funge da Segretario e provvede alla redazione del verbale di gara il sig.
Spalletta Giovanni.
Collabora alle operazione di gara il Dip. Vincenzo Sicorello
Sl PREMETTE CHE
In data 25/O9/2020 si è tenuta una seduta risen/ata, di cui al verbale n°1, in cui sono stati
consegnati ai componenti della commissione di Gara il disciplinare e il bando di gara di cui se
ne è data lettura al fine di regolamentare l'iter procedurale di gara e si e presa visione dei
plichi pervenuti nella piattaforma.
Nella successiva seduta pubblica tenutesi il 25 settembre 2020 alle ore 10;35, di cui al
verbale n° 2, sono state awiate le operazioni di gara per Vafﬁdamento del servizio in oggetto
procedendo ad aprire - dalla piattaforma telematica - la documentazione amministrativa delle
offerte presentate ed all'esamina della documentazione della ditta N.1 busta “A” per il
concorrente R.T.l. (CAPOGRUPPO): "STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI"
(1^ MANDANTE): “INGEGNERI ASSOCIATI ALEO CORRENTI SGROI”
(2^ MANDANTE): “ COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI INGEGNERIA COOPERATIVA”
La commissione di gara, esaminata la documentazione amministrazione della busta “(A") del
concorrente n.1 R.T.l. (CAPOGRUPPO): "STANCANELLI RUSSO ASSOClATI"

TuTTo ciò PREMESSO
Il Presidente dichiara aperta la seduta odierna e la Commissione continua I'esame della
documentazione amministrativa (busta A virtuale) prodotta dal Concorrente R.T.l. n.1 \
(CAPOGRUPPO): "STANCANELLI RUSSO ASSOClATI"

ff/øa

(1^ MANDANTE): "INGEGNERI ASSOCIATI ALEO CORRENTI SGROI"
(2^ MANDANTE): “ COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI INGEGNERIA COOPERATIVA"
(il quale partecipa solo per la "gara n.1") e perviene alle seguenti determinazioni:OCCORRE
SOCCORSO ISTRUTTORIO come appresso specificato:
2

In relazione alla documentazione prodotta dalla:
a) mandataria "Stancanelli Russo ed Associati' (DGUE ed atto costitutivo),
b) dalla mandante "ingegneri associatiAleo Correnti Sgrof' (DGUE ed atto costitutivo)
c) e dalla mandante "Comma Engineering società di ingegneria cooperativa"
la Commissione rileva I'esistenza di soggetti ulteriori (oltre al legale rappresentante unico
firmatario del DGUE) obbligati a rendere le dichiarazioni (ex art.80, comma 3 Dlgs 50/2016) di
cui ai commi 1, 2 e 5 lett.c) del medesimo art.80.
Considerato:
-

che la prefata normativa prevede che rendano le dichiarazioni i soggetti muniti di
rappresentanza od anche del potere gestorio, del potere di vigilanza o controllo od
anche del potere di impegnare in qualunque modo aII'esterno la società anche sotto il
profilo squisitamente tecnico;

-

che è indubbio - alla luce degli atti costitutivi versati in atti e dei DGUE - che abbiano
la legale rappresentanza ed I poteri gestori tutti i soci fondatori della mandataria (a)
tutti i soci della mandante (b) ed anche il sig. Asero Salvatore ed il direttore tecnico
Costantino Cesare della mandante società di ingegneria (c);

-

che i DGUE esaminati non recano alcuna dicitura ove il legale rappresentante esplicita
di volere dichiarare l'assenza dei motivi ostativi di cui aIl'art.80, commi 1, 2 e 5 lett.c
anche per i i soggetti ivi indicati (obbligati alle dichiarazioni ex art.80, comma 3);

-

che i DGUE esaminati risultano, altresì, firmati digitalmente unicamente dal legale
rappresentante dei singoli operatori economici;

-

che le LINEE GUIDA n. 6 deIl'ANAC (approvate con deliberazione del Consiglio
de//'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 delI'esclusione
dalla gara quando sono riferiti direttamente aIl'operatore economico o ai soggetti '
individuati dall'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)

si invitano I componenti del citato RTI a far pervenire a Questa stazione appaltante mediante
inserimento in piattaforma (con esclusione di ogni altro mezzo) le dichiarazioni ex art.80,
comma 1, 2 e 5 Iett.c, da parte di tutti I soggetti obbligati, entro e non oltre 10 giorni dal
ricevimento della pec che Questa S.A. inoltrerà alla designata mandataria.
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Entro il medesimo termine dovrà pervenire - mediante inserimento in piattaforma l'estensione della copertura assicurativa di cui alla polizza ﬁdeiussoria UnipolSai
n.172596343 valevole 180 giorni daIl'emissione e già scaduta.
La Commissione decide di indicare in piattaforma come “da veriﬁcare" la documentazione
incompleta che necessita di soccorso istruttorio.
Si autorizza il segretario della commissione ad inviare pec di soccorso istruttorio ali
componenti anche mediante semplice estratto del presente verbale pubblico.
Alle ore 13:55 la Commissione sospende la seduta e si aggiorna alle ore 14:45
Alle ore 15:00 la Commissione prosegue con I'esame della documentazione amministrativa
(busta A virtuale) prodotta dal Concorrente N.2

“RPA Srl “ (capogruppo mandataria)

ed “RGM Srl” (mandante) perviene alle seguenti determinazioni: OCCORRE SOCCORSO
ISTRUTTORIO come appresso specificato:
In relazione alla documentazione prodotta dalla:
- “RPA Srl “ (capogruppo mandataria) (DGUE e dichiarazioni);
la Commissione rileva I'esistenza di soggetti ulteriori (oltre al legale rappresentante unico
firmatario del DGUE) obbligati a rendere le dichiarazioni (ex art.80, comma 3 Dlgs 50/2016) di
cui ai commi 1, 2 e 5 lett.c) del medesimo art.80.
Considerato:
-

che la prefata normativa prevede che rendano le dichiarazioni i soggetti muniti di
rappresentanza od anche del potere gestorio, del potere di vigilanza o controllo od
anche del potere di impegnare in qualunque modo alI'esterno la società anche sotto il

/il

proﬁlo squisitamente tecnico;
-

che è indubbio - alla luce della documentazione versati in atti e dal DGUE - che vi
siano numerosi soggetti che ai sensi deII'ar.80, comma 3, sono obbligati a rendere le
dichiarazioni (con esclusione del socio unico persona giuridica);

-

che il DGUE esaminato non reca alcuna dicitura ove il legale rappresentante esplicita
di volere dichiarare I'assenza dei motivi ostativi di cui aIl'art.80, commi 1, 2 e 5 lett.c
anche peri i soggetti ivi indicati (obbligati alle dichiarazioni ex art.80, comma 3);

-

che il DGUE esaminato risulta, altresì, ﬁrmato digitalmente unicamente dal legale
rappresentante e da nessun altro soggetto;

-

che le LINEE GUIDA n. 6 delI'ANAC (approvate con deliberazione del Consiglio
deIl'Autorità n. 1293 del 16 novembre 2016, da ultimo aggiornate con deliberazione n.
4
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1008 dell'11 ottobre 2017) hanno precisato, con riferimento specifico al comma 5, lett.
c) deII'art. 80, che "i gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai ﬁni de/l'escIusione
dalla gara quando sono riferiti direttamente a/l'operatore economico o ai soggetti
individuati dalI'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)
si invita il componente mandatario del citato RTI a far pen/enire a Questa stazione
appaltante mediante inserimento in piattaforma (con esclusione di ogni altro mezzo) le
dichiarazioni ex art.80, comma 1, 2 e 5 Iett.c, da parte di tutti i soggetti obbligati, entro e non
oltre 10 giorni dal ricevimento della pec che Questa S.A. inoltrerà alla designata mandataria.
Entro il medesimo termine dovrà pen/enire - mediante inserimento in piattaforma I'estensione della copertura assicurativa di cui alla polizza fideiussoria SACE BT S.P.A.
1688.00.27.2799785219 valevole 180 giorni daIl'emissione e già scaduta.
La Commissione decide di indicare in piattaforma come “da veriﬁcare" la documentazione
incompleta che necessita di soccorso istruttorio.
Si autorizza il segretario della commissione ad inviare pec di soccorso istruttorio ali
componenti anche mediante semplice estratto del presente verbale pubblico.
Alle ore 17:10 La Commissione di gara sospende la seduta e si aggiorna a data da destinarsi.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 5 (cinque) facciate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
Il presente verbale, firmato da tutti i componenti, viene lasciato in disponibilità e custodia
deII'ufﬁcio Gare perla pubblicazione.
IL PRESIDENTE
(Dott. Achille Contino)

I co|v1PoNENT| DELLA coM|vI|ss|oNE
ri

(Avv. Maria Stefania Pipia )

l

(Ing. Pietro Faraone)
Il Verbalizzante
(Rag. Giovanni Spallitta)
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