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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° 1 - SEDUTA RISERVATA
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 Pincarico di Direzione dei Lavori e dì
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al progettista ai sensi dell'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 neI|'|.I.S.S.
"Foderà" di Agrigento
Codice ARES Edificio Scolastico 0840011614 (Corpo Palestra)
2
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
I* 3
CIG: 81058517D9 -- CUI: S80002590844201900004 --- CUP: B49H18000360001

I, /

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di settembe alle ore 09.35 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 riservata, per l'espletamento della
procedura di cui all'oggetto.
' /
I

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).
Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, Funzionario del
Gruppo Gare.
Si premette che
Che con verbale del 16/06/2020, per le gare di che trattasi, e stato sorteggiato alla presenza
del Segretario Generale come Presidente di Commissione di gara il Dott. Achille Contino
Con verbale del 13/07/2020 deII'UREGA di Agrigento,sono stati sorteggìati come componenti
esperti di Commissione I'Avvocato Maria Stefania Pipia ,(esperta in materie giuridiche Sez A)
e I' Ing. Pietro Faraone, Esperto in materie tecniche (esperto della sezione B sottosezione
B2.43);
Con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 24/09/2020 è stata nominata la Commissione
per l'aggiudicazioine perla gara di che trattasi;
Con Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche del Lavoro e deII'Istruzione ed Edilizia
Scolastica n.2159 del 06/12/2019, e stata indetta, la procedura aperta per per I'Afﬁdamento
del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Con determinazione dirigenziale n. 321 del 11/02/2020 del settore urp, comunicazione,
attivita' negoziale, polizia provinciale, giardino botanico, infrastrutture stradali è stato
approvato il bando, il disciplinare di gara per I'affidamento del servizio in oggetto;
Con la medesima determinazione è stato disposto che I'appaIto del Sen/izio fosse affidato
mediante procedura aperta da espletarsi con il criterio deII'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 comma3, Iett.b e 157 del "Codice".
Si è provveduto alla pubblicazione del Bando e dei relativi elaborati, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, e precisamente:
1) Pubblicato aII'AIbo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 11/02/2020
2) Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 11/02/2020
3)Pubblicato aIl'AIbo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 11/02/2020 4)Pubblicato
sulla GURS n.7 del 14/02/2020

5)PubbIicato sulla GUUE n. 2020/S 029 - 067625
6) Pubblicato sul sito del M.I.T. - SCP in data 13/02/2020
7) Pubblicato sul QUOTIDIANO IL MESSAGGERO il 18/02/2020
-

.

8)PubbI|cat0 sulla REPUBBLICA Il 15/O2/2020

9)PubbIicat0 sul QUOTIDIANO DI SICILIA II 14/02/2020
10)PubbliCat0 sul GIORNALE DI SICILIA 14/02/2020
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Nel suddetto bando era previsto che la offerte sarebbero dovute pervenire entro il giorno
2

27/01/2020 alle ore 12:00.
Che con avviso del 17/02/2020 prot n° 2926 è stato data comunicazione dei nuovi GIG
assegnati dalI'ANAC e posticipato la data della presentazione dei plichi al 24/03/2020 ore
12.00
Con successivo avviso del 02/04/2020 si è reso noto che, a seguito deII'emergenza sanitaria
dettata dalla diffusione del COVID -19, sia la nomina della Commissione di Gara sia la prima
seduta pubblica sono state rinviate a data da destinarsi.
Con PEC nn° 12068, 12069, , 12073 del 18/09/2020 è stato comunicato ai componenti della
commissione la convocazione, in seduta risen/ata, per il giorno 25/09/2020 alle ore 09.30;
Con avviso del 18/09/2020 prot. n. 12071 e tramite PEC le ditte concorrenti sono state
informate che la seduta pubblica è stata ﬁssata per il 25/09/2020 alle ore 10:30
Che alcune ditte hanno fatto pervenire richiesta di chiarimenti ed alle stesse sono state date
tempestive risposte da parte del titolare P.O. Attività Negoziale e Contratti mediante la
piattaforma telematica e sul sito deIl'Ente.
Ai sensi deII'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.

TuTTo ciò PREMEsso
La Commissione, preliminarmente, da atto che non sussistono rapporti di parentela o di
affinità fino al quarto grado fra i componenti deIl'organo compreso il segretario e che non
sussistono per quanto emerge daIl'elenco dei concorrenti alla gara, come qui sotto
specificato, le cause di incompatibilità e di astensione o comunque ostative di cui aII'art. 77
commi 4,5 6 del D.Lgs n° 50/2016
Vengono consegnati ai componenti della commissione di Gara il disciplinare e il bando di gara
di cui se ne dà lettura al ﬁne di regolamentare I'iter procedurale di gara secondo quanto
previsto in detti atti.
Il Presidente illustra, altresì, la procedura che sarà seguita per I'espIetamento della gara.
Si procede alla visione dei concorrenti dando atto che sono pervenuti nella piattaforma
telematica di questo Ente, nei termini previsti, i sotto elencati n. 13 plichi sigillati:
Numero
d'ordine del
plico

Ragione sociale ditta partecipante alla
gara

Data
presentazione
delle offerte

Ora
di arrivo

I'offerla

16/03/2020

12107128

2

MANDATARIA; STANCANELLI
Russo Associ/m;
MANDANT1;co1v11\/IA ENGI
RPA s.R.L. - RGM s.R.L.

19/03/2020

10131144

3

R.T.P. SIGNORELLO

22/03/2020

18:46:54

1

Mezzo
utilizzato per
presentare

Invio_

*°'ema“°°
1""I°.
telematico
Invio

telematico

4

RTP: ENGINEERING GROUP SRL
(MANDATAR1A)- ACALE SRL
(MANDANT
3

23/03/2020

11:55:13

5

ING. ANNALISAAGRUSA

23/O3/2020

14:18:24

Invio
telematico

6

cooi›Roc;ETT1 soc. cooP.
(MANDATARIA)/mc.SALAVTORE
CASTALDO (

23/03/2020

20:20:33

Invio
telematico

7

SIDOTI ENGINEERING SRL

24/03/2020

10:35:38

8

RTP BISIGNANI POLITASK

24/03/2020

10:36:21

24/O3/2020

10:38:33

24/03/2020

10:48:07

Invio
telematico

24/03/2020

11:06:52

Invio
telematico

24/03/2020

11:38:20

Invio
telematico

24/03/2020

11:49:28

Invio
telematico

9

10

11
12

13

RTI COSTITUENDO EIDOS
CONSULTING (MANDATARIA),
CARLO SANTAGA
CASCONE ENGINEERING SRL
(CAPOGRUPPO), SA&GI
ENGINEERING SRL
RTP COSTITUENDO SIRIO
INGEGNERIA CONSORZIO
STABILE-SICEF SRL
INVESTITALIA PROGETTI SRL
RTP PROGENSRL ALL MACS

GRECUZZO

Invio

telematico

Invio
telematico

Invio
telematico
Invio
telematico

A questo punto, dopo aver visionato l'eIenco dei concorrenti, alle ore 10.15 si chiude la
seduta riservata e la Commissione si aggiorna alle ore 10.30, in seduta pubblica, per la
continuazione delle operazioni di gara
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 4 (quattro) facciate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
IL PRESIDENTE
(Dott. Achille Contino)
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I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
(Avv. Maria Stefania Pipia )

(Ing. Pietro Faraone)
Ilverbalizzante

(Rag. Giovanni spallma)
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