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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° 4 - SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L' ESECUZIONE DI INDAGINI
DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE F|NAL|ZZ_ATE
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 PROPRIETÀ
DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO
ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO.

GQ

CUP: B42E20000040003 - CIG 8557674FF9

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 9,30 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
all'oggetto.
Sono presenti i componenti della Commissione di gara:
1. Presidente: Dott. Giovanni Butticè Dirigente del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento;
2. Componente: Avvocato Gaetana Li Vigni, (esperta in materie giuridiche Sez A);
3. Componente: Arch Sergio Nlaria Ciraulo, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).
Ai sensi dell'art. 41 del “Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti" il Responsabile
del|'Ufficio Gare funge da Segretario e provvede alla redazione del verbale di gara il Dott.
Salvatore Gazzitano
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PREMESSO CHE
I

- nella seduta di gara del 20/10/2021 dalI'esame delle buste telematiche sono state sottoposte
a soccorso istruttorio i seguenti operatori economici: - ATI - CASA - ROMANO - GAIA EMPRISE e ATI MASCOLO GIA, avvisati rispettivamente con note protocollo nn. 14167 e
14169 del 21/10/2021 a presentare l'integrazione richiesta entro e non oltre le ore 12,00 del
29/10/2021 e fissata la seduta in data 09.11 .2021;
- i suddetti operatori economici hanno risposto inviando la documentazione richiesta
rispettivamente con note prot. n. 14224 del 22/10/2021 e 14571del 29/10/2021;
- in data 09/11/2021 non è stata espletata la seduta pubblica, causa maltempo che non ha
consentito ad un componente della commissione di essere presente per l'impossibilità di
percorrenza della strada PA-AG, come comunicato dalla stessa giusta pec agli atti e rinviata
giusto avviso della Stazione appaltante prot. 15120 del 09.11.2021 al giorno 15.11.2021 alle
ore 9.00
TUTTO CIO PREMESSO

Il Presidente, dichiara aperta la seduta di gara e procede all'esame delI'operatore
economico n. 2, ATI CASA-ROMANO-GAIA EMPRISE.
La Commissione, daII'analisi della documentazione prodotta, a seguito di soccorso istruttorio,
richiesto in data 21/10/2021, tramite piattaforma telematica, pervenuta a questo Libero
Consorzio in data 28/10/2021 - prot. n. 14571 del 29/10/2021, non evince il possesso dei
requisiti sia di capacità economica che tecnica di cui ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara
e, pertanto, richiede, per l'ammissione alla fase successiva di gara, ulteriore documentazione
nella quale venga dettagliatamente indicato dall'operatore economico il soddisfacimento dei
requisiti richiesti in considerazione della “specificità del sen/izio”. Di conseguenza la risen/a
non viene sciolta in attesa di ulteriori chiarimenti da far pervenire entro e non oltre il
22/11/2021 - ore 12:00.
La commissione procede all'esame della documentazione trasmessa dall'operatore
economico n. 4, ATI MASCOLO-GIA, giusta procedura di soccorso istruttorio di cui aIl'art. 83
comma 9 del codice.
La Commissione di gara, esaminata la documentazione prodotta, scioglie la riserva ed
ammette il detto concorrente al prosieguo delle operazioni di gara.
La Commissione, procede, con l'esame della documentazione amministrativa del
concorrente n. 5, RTP Studio Faraone srls, che ritenuta conforme, viene ammessa alla
successiva fase di gara.
La Commissione, procede, con l'esame della documentazione amministrativa del
concorrente n. 6, ATI P&P Consultino Engineers Studio Associato, che ritenuta conforme,
viene ammessa alla successiva fase di gara.
La Commissione prosegue con l'esame della documentazione amministrativa del
concorrente n. 7, ABGROUP-MAUCERI. Relativamente alla garanzia provvisoria di cui al
punto 10 del disciplinare di gara, rileva che la polizza fidejussoria non è sottoscritta né indica
il soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed è priva, altresì, del
documento di riconoscimento dello stesso.
Chiede, pertanto, in sede di soccorso istruttorio, l'integrazione dei documenti richiesti da far
pervenire entro e non oltre il 22/11/2021 - ore 12:00, ammettendo l'operatore economico con
nsen/a.
La Commissione procede con l'apertura della busta del concorrente n. 8, SUDSISMA, inizia
l'esame della relativa documentazione amministrativa, rinviando, per motivi di orario, il
prosieguo delle attività alla prossima seduta di gara fissata per il 24/11/2021 alle ore 9:00.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 3 (tre) facciate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso
Il presente verbale, firmato da tutti i componenti alle ore 14:00, viene lasciato in
disponibilità e custodia delI'ufficio Gare per la pubblicazione.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE
(D ott. Giovanni Butticè)
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IAvv. Gaetana Li Vigni)
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(Arch. sergio Maria cirauio)
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Il Verbalizzante
I'Dott. Salvatore Gazzitano)
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