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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° 5 - SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L' 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
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.
CUP: B42E20000040003 - CIG 8557674FF9

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 10,00 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 Maria Ciraulo, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).
Ai sensi del|'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 Rag.
Eduardo Martines.
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PREMESSO CHE

Nella seduta di gara del 15/11/2021, di cui al verbale di gara n. 4, è stata esaminata la
documentazione prodotta dall' operatore economico: -ATI - CASA - ROMANO - GAlA,PIico
n. 2, a seguito di soccorso istruttorio, richiesto in data 21/10/2021 tramite Piattaforma
Telematica e pervenuta a questo Libero consorzio in data 28/10/2021, da cui non è stato
possibile evincere il possesso dei requisiti sia di capacità tecnica che economica di cui ai
punti 7.2 e 7.3) del Disciplinare di gara e pertanto è stata richiesta una ulteriore
documentazione integrativa, giusta Nota prot. 15556 del 16/11/2021 trasmessa tramite
Piattaforma Telematica, che doveva pervenire entro e non oltre il 22/11/2021 ore 12,00.
Inoltre nella medesima seduta di gara è stata esaminata la busta
del R.T.P. “ABGROUPMAUCERl", la quale è stata sottoposta a soccorso istruttorio.
Che a mezzo comunicazione sulla piattaforma Telematica Maggioli di questa S.A. è stato
invitato il R.T. P. all'integrazione della documentazione richiesta, con l'attivazione del
soccorso istruttorio, di cui al precedente verbale, da presentare, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 22/11/2021.

TuTTo ciò PRE|v|Esso

Il Presidente, dichiara aperta la seduta facendo constatare, che l'operatore economico ATI CASA - ROMANO - GAlA,Plico n. 2, sottoposto ad integrazione documentale, non ha fatto
pen/enire quanto richiesto. Pertanto la Commissione Esclude il concorrente di che trattasi.
La commissione procede al controllo della documentazione pervenuta a mezzo piattaforma
telematica, entro i termini assegnati, del R.T.P. Plico n. 7" ABGROUP-MAUCERH” ammesso
con riserva per soccorso istruttorio di cui al precedente verbale, come risulta dal seguente
rospetto:
Fl. Plico
7

RTP - ABGROUP-MAUCERI

Pr°t:c°"°

Data

A mezzo

Orario

15753

16/11/21

P.T.

13.37.00

Quindi, la Commissione, esamina la documentazione, oggetto dell'integrazione istruttoria del
concorrente n. 7 Rtp ABGROUP-MAUCERI, e precisamente verifica che a cauzione
provvisoria di cui al punto 10) del disciplinare di gara, è sottoscritta con indicazione del il
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, compreso il documento
di riconoscimento dello stesso.
La Commissione la ritiene conforme alla richiesta formulata, e pertanto il predetto R.T.P.
viene ammesso alla successiva fase di gara.
A questo unto si riepiloga |'attività svolta ai ﬁni del soccorso istruttorio come segue:
N° Plico
2

Ditte
ET! - CASA - ROMANO - GAIA,

Esito Veriﬁca del Soccorso
ESCLUSO

/I

2

I

7

IRTP - AB GROUP-MAUCERI

I

AMMESSO

Indi, si procede con l'esame della busta telematica dell'Operatore Economico n. 8 SUDSISMA, dove viene evidenziata la mancanza della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui al punto 7.3) del disciplinare di
gara. Si precisa che dai DGUE prodotti l'Operatore Economico, dichiara di allegare il modello
relativo ai servizi svolti, ma non risulta nessun allegato caricato in Piattaforma. Tale allegato
manca sia per la mandataria che per tutti i mandanti. Pertanto la Commissione decide di
ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/16 richiedendo una
specifica elencazione dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando relativi al servizio richiesto cosi come
espressamente richiesti ai punti 7.3 e 7.4 del disciplinare.
Conseguentemente l'operatore economico viene ammesso con riserva.
QÉI/LM .
/
Si procede con l'esame della busta telematica dell'Operatore Economico n. 9 -GIQISA SRL,
dove viene evidenziata la mancanza della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di capacità tecnica professionale di cui al punto 7.3) del disciplinare di gara. Si
precisa che daL DGUE prodotto l'Operatore economico non allega nessun modello relativo ai
servizi svolti. Pertanto la Commissione decide di ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 83
comma 9 del D. Lgs. 50/16 richiedendo una specifica elencazione dei servizi di ingegneria e
di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
relativi al servizio richiesto così come espressamente richiesto al punto 7.3 del disciplinare.
Conseguentemente l'operatore economico viene ammesso con risen/a.
A tal ﬁne la commissione demanda all'ufficio gare gli adempimenti conseguenti assegnando
come termine ultimo il giorno 02/12/2021, entro le ore 12.00, per integrare quanto richiesto alle
due ditte ammesse con riserva.
La commissione passa all'analisi dell'Operatore n. 10 RTP VEMA Ing. Ketty Mula, che ritenuta
conforme viene ammessa alla successiva fase di gara.
ll presidente aggiorna i lavori in seduta pubblica per il 03/12/2021, ore 9.00, per l'esame del
soccorso istruttorio e per il prosieguo delle operazioni di gara.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. quattro (4) facciate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
Il presente verbale, firmato da tutti i componenti alle ore 13:15, viene lasciato in disponibilità e
custodia dell'ufficio Gare perla pubblicazione.
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I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE
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(Dott. Giovanni Butticè)
(AW. Gaetana Li Vigni)
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(Arch. Sergio Maria Ciraulo)
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Il Verbalizzante
(Rag. Eduardo Martines )

