LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo alla S.P. n. 6 San Giuseppe dei Mortilli Lavori di sistemazione tratto in frana al Km 2+700 circa.
CUP H47H20005980002 - CIG 89952055FD

Valore Stimato: Euro 172'807.81 IVA esclusa
(codice gara interno: G00042)
VERBALE DI GARA
SEDUTA N. 4
In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemilaventidue
(2022), il mese di maggio (05), il giorno diciotto (18), alle ore dieci e minuti trenta (10:30) si è riunito,
presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in
TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d’ufficio, con nota prot. n. 818 del 12/01/2022 e successiva
nota prot. n. 13836 del 06/05/2022 di sostituzione componente, nelle persone dei Sigg.ri:
- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O.
dello Staff Gare e Contratti, come da D.D. n°138 del 13/5/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane.
- Avv. CANDORE EMILIO, in sostituzione della Dott.ssa GILIBERTI ROSALIA, nel ruolo di
componente della commissione e segretario verbalizzante.
- Sig. PALERMO GIACOMO, in sostituzione della Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, , nel ruolo di
componente della commissione supplente.
In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.
La procedura di gara il cui inizio era fissato alle ore 9.00, ha avuto inizio successivamente in quanto i
componenti del seggio sono stati impegnati in altre attività d’ufficio da svolgere con priorità.

PREMESSO CHE

- Nella seduta del 12/01/2022 -verbale 1 –prot. n. 842 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla
piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenti le domande di partecipazione pervenute, il seggio di gara ha preso,quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di
partecipazione dei seguenti sette operatori economici:
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ELENCO PLICHI
n.

Operatore Economico

1

RTP ING. MICHELE ZAFONTI - ING. CARMELO ZAFONTI ITALSIGIS

2

ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.

3

SIDOTI ENGINEERING SRL

4

rtp STUDIO CERVAROLO

5

Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.

6

RTP COOPROGETTI

7

rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 02/02/2022 alle ore 15:00.
- Nella seduta del 02/02/2022 - verbale 2 –prot. n. 3258 di pari data, il presidente di gara, assistito dai
componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, ammettendo con riserva per accertamenti d’ufficio l’o.e. con plico n. 1 RTP Ing. Michele Zafonti
Nella stessa seduta si è disposto il rinvio della procedura di gara a data da destinarsi, da comunicare a
ciascun operatore economico tramite portale
.
- con avviso di prosecuzione prot. n. 13700 del 05/05/2022 sul portale gare e pubblicato pure all’Albo
Pretorio in pari data, si è reso noto che le operazioni di gara relative all’appalto in oggetto, rinviate giusto
verbale 2 –prot. n. 3258 del 02/02/2022 sarebbero proseguite in data 09/05/2022 alle ore 10:30.
Nella seduta del 9/5/2022 - verbale 3 –prot. n. 14122 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto alle seguenti operazioni:
Si constata che:
1) per l’o.e. con plico n. 2 – ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
Esaminata l' istanza di partecipazione dell'o.e., lo stesso è stato ammesso alle successive operazioni di
gara.
2) per l’o.e. con plico n. 3 – SIDOTI ENGINEERING SRL
Esaminata l' istanza di partecipazione dell'o.e., lo stesso è stato ammesso alle successive operazioni di
gara.
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3) per l’o.e. con plico n. 4 –RTP Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasqaele Petrelli
(mandante)-Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)
Esaminate le singole istanze di partecipazione dei componenti il raggruppamento, lo stesso è stato ammesso con riserva.
Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara il 18 Maggio alle ore 9.00.
Il verbale è stato pubblicato all’albo pretorio, sul portale e comunicato a ciascun partecipante.
Di seguito si riporta l’esito dell’esame della documentazione amministrativa alla data del 9/5/2022.

n.

1

Operatore Economico

Esito Ammissione
/esclusione

RTP ING. MICHELE
Ammesso con
ZAFONTI(capogruppo) - ING.
riserva per
CARMELO ZAFONTI (mandante
accertamenti
-G.P.)- ITALSIGIS
d’ufficio con il RUP
ENGINEERING S.R.L.
nella seduta del
(mandante)- DOTT.GEOL.
02/02/2022 -Verbale
GIUSEPPE ABBATE (mandante)2
GEOSEARCH. S.A.S. (mandante)

Regolarità
Imposta di Bollo
si

2

ANTOMAR ENGINEERING
S.R.L.

AMMESSA

3

SIDOTI ENGINEERING SRL

AMMESSA

si
si

rtp STUDIO CERVAROLO

Ammesso con
riserva nella seduta
del 09/05/2022 Verbale 3

4

5
6
7

si

Costituendo RTP Studio Cacioppo
NON ESAMINATA
& C s.n.c.
RTP COOPROGETTI

NON ESAMINATA

rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo NON ESAMINATA
Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l’insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l’incarico di componente e Presidente del seggio di gara.
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Il Presidente di gara, con l’utilizzo delle credenziali riservate, acquisite nella fase di pubblicazione della
gara sul portale e e rigorosamente custodite, prosegue l'esame della documentazione amministrativa dei
partecipanti, continuando secondo l’ordine del numero di plico.
Procede, quindi, all’apertura del plico n°5 per l’’O.E. con plico n°5 “Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.” e si constata che, esaminata la documentazione amministrativa dei componenti del Raggruppamento, compresi i DGUE, necessita attivare il soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:
a) incompletezza delle dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del codice degli appalti, indicati dalla Capo Gruppo e dalla mandante Studio di Ingegneria, ai sensi dell’art.80 comma 5 del codice:
b) incompletezza delle dichiarazioni rese in ordine ai requisiti di capacità tecnico – professionale, come
previsto per i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti dal disciplinare, al punto 6.3;
c) mancanza dell’organigramma della mandataria e della mandante Studio Associato;
d) mancata indicazione della prestazione del Giovane Professionista.
L’O.E. viene, quindi, ammesso con riserva per le necessarie regolarizzazioni dell’istanza.
Procede con l’apertura del plico n°6 dell’O.E. RTP COOPROGETTI e si constata che, esaminata la
documentazione amministrativa dei componenti del Raggruppamento, compresi i DGUE, necessita attivare il soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:
a) incompletezza delle dichiarazioni relative ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del codice degli appalti, indicati dalla Capo Gruppo e dal mandante Società Ingegneria;
b) mancata indicazione della prestazione del Giovane Professionista indicato dal Raggruppamento.
L’O.E. viene, quindi, ammesso con riserva per le necessarie regolarizzazioni dell’istanza.
Procede, quindi, all’apertura del plico n°7 dell’O.E. RTP EDILING srl - GEOL. LUCIO GNAZZO e
si constata che, esaminata la documentazione amministrativa dei componenti del Raggruppamento, compresi i DGUE, necessita attivare il soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:
a) incompletezza delle dichiarazioni relative ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del codice degli appalti, indicati dalla Capo Gruppo;
b) incompletezza delle dichiarazioni relative ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del codice degli appalti;
3) chiarimenti in ordine o meno al ricorso al subappalto.
L’O.E. viene, quindi, ammesso con riserva per le necessarie regolarizzazioni dell’istanza.
L’attivazione o meno del soccorso istruttorio sarà conseguente all’esito degli accertamenti
d’Ufficio , ove necessario.
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Di seguito si riporta l’esito dell’esame della documentazione amministrativa alla data odierna
n.

1

Operatore Economico

Esito Ammissione
/esclusione

RTP ING. MICHELE
Ammesso con
ZAFONTI(capogruppo) - ING.
riserva per
CARMELO ZAFONTI (mandante
accertamenti
-G.P.)- ITALSIGIS
d’ufficio con il RUP
ENGINEERING S.R.L.
nella seduta del
(mandante)- DOTT.GEOL.
02/02/2022 -Verbale
GIUSEPPE ABBATE (mandante)2
GEOSEARCH. S.A.S. (mandante)

Regolarità
Imposta di Bollo
si

2

ANTOMAR ENGINEERING
S.R.L.

AMMESSA

3

SIDOTI ENGINEERING SRL

AMMESSA

sì
sì

rtp STUDIO CERVAROLO

Ammesso con
riserva nella seduta
del 09/05/2022 Verbale 3

sì

5

Ammesso con
Costituendo RTP Studio Cacioppo riserva nella seduta
& C s.n.c.
del 18/05/2022 Verbale 4

sì

6

Ammesso con
riserva nella seduta
del 18/05/2022 Verbale 4

Ammesso con
riserva nella seduta
rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo
del 18/05/2022 Verbale 4

sì

4

7

RTP COOPROGETTI

5

si

CHIUSURA SEDUTA
Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura al giorno 26/5/2022 alle ore 9:00 presso gli
uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell’ex Mobilificio Cantù sito in Via
Valderice angolo Castellammare.
Alle ore 15:15 la seduta viene chiusa.
Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica e trasmesso a ciascun O.E. partecipante
tramite portale.
SANTANGELO ANNA MARIA
2022.05.18 15:46:26

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

CN=SANTANGELO ANNA MARIA
C=IT
2.5.4.4=SANTANGELO
2.5.4.42=ANNA MARIA

RSA/2048 bits
CANDORE EMILIO
2022.05.18 15:39:13

IL COMPONENTE SEGRETARIO
Avv. EMILIO CANDORE

CN=CANDORE EMILIO
C=IT
2.5.4.4=CANDORE
2.5.4.42=EMILIO
RSA/2048 bits

Il COMPONENTE SUPPLENTE
Sig. GIACOMO PALERMO

PALERMO GIACOMO
2022.05.18 15:43:05

CN=PALERMO GIACOMO
C=IT
2.5.4.4=PALERMO
2.5.4.42=GIACOMO
RSA/2048 bits
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