LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Servizio Professionale integrato per la progettazione, coordinamento sicurezza per la
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, regolare esecuzione, relativo ai lavori “Viadotto
lungo la S.B. n. 12 Vallone della Montagna al Km 0+400 ca. Intervento di manutenzione
straordinaria relativo al risanamento strutturale ed adeguamento per la messa in sicurezza“ CUP
H97H21005010001 - CIG 90356928EA
Valore Stimato: Euro 136'478.22 IVA esclusa

(codice gara interno: G00065)

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 3

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 sedici (16:00) si è riunito, presso la sede
della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP),
la commissione di gara individuata d’ufficio, con nota prot. n.15106 del 18/5/2022, nelle persone dei
Sigg.ri:
- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente della Commissione 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 del Dott. Bartolo Barraco, nel ruolo di componente della
commissione e segretario verbalizzante, in precedenza individuato con nota prot. n.4368 del 14/2/2022.
- Dott. DI BERNARDO GIANFRANCO, in sostituzione della Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, ,
nel ruolo di componente della commissione , in precedenza individuata con nota prot. n.4368 del
14/2/2022.
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 15:00 ha avuto inizio successivamente in quanto due
dei componenti sono stati impegnati in altre procedure di gara.

PREMESSO CHE

- Nella seduta del 14/2/2022 -verbale 1 –prot. n. 4466 di pari data, la Commissione 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
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partecipazione dei seguenti ventinove operatori economici:
ELENCO PLICHI

n.

Operatore Economico

1

INGRAO-VOLO-PROVENZANO

2

GIS DESIGN S.R.L.

3

SA&GI Engineering s.r.l

4

rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo

5

AIG INGEGNERIA SRL

6

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

7

GIGATECK ASSOCIATI
AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E

8
COSTRUZIONE SRL (CAPOGRUPPO)
Technoside srl (Capogruppo) geol. Pasquale

9
Salvatore Musumec

10

SI.VA. INGEGNERIA S.R.L.
RTP: ENGINEERING GROUP SRL (MANDATARIA) -

11
DOTT. GEOL. LUIGI

12

RTP Cervarolo
G.P.T. PROGETTI S.R.L. - STUDIO GEOLOGICO

13
GRAZIANO E MASI

14

ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
R.T.P. ING. MANERA - ING. BARONE - ARCH.

15
SCIANO - GEOL. CATA

16

SPI s.r.l.

17

IENCON SCARL - GEOLOGO MADONIA

18

Politask Engineering s.r.l.

19

RTP Architetto Vito Garbo

20

NOLA STEFANO
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21

Studio Architetti Cimino Associati Capogruppomandataria

22

RTP Rossi-Cavanna

23

RTP NTCINGEGNERIA

24

RTP DSD

25

JBPS SRL

26

COST RTP CONTE

27

RTP Galia Mortillaro

28

RTP SAITTA - LENTINI - MINGARI - BONANNO

29

ARCHITETTO GIUSEPPE MAROTTA

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, da comunicare
a ciascun operatore economico tramite portale almeno un giorno prima ,da svolgersi presso gli uffici
dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell’ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice
angolo Castellammare.
- con avviso di prosecuzione prot. n. 11207 del 06/04/2022 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 a data
da destinarsi giusto verbale prot. n. 4466 del 14/02/2022 sarebbero proseguite in data 12/04/2022 alle ore
09:00. presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell’ex Mobilificio Cantù
sito in Via Valderice angolo Castellammare.
Nella seduta del 14/2/2022 , la Commissione ha proceduto secondo la c.d. modalità dell’ "inversione
procedimentale”, come stabilito dal bando di gara, con l’utilizzo delle credenziali riservate, acquisite nella
fase di pubblicazione della gara sul portale e rigorosamente custodite all'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.
La Commissione conclusa la lettura dei ribassi delle offerte economiche, tenuto conto della
dell’ammissione di n. 28 oo.ee. partecipanti, utilizzando la piattaforma del portale gare telematico
dell’Ente, ha proceduto con l’individuazione degli oo.ee. rispettivamente primo e secondo in graduatoria,
ammettendoli con riserva dopo l’esame della documentazione amministrativa.
Con avviso di prosecuzione prot.n. 14184 del 10/05/2022, inviato a tutti gli oo.ee. tramite portale, la
prosecuzione di gara è stata fissata per il giorno 18/5/2022 alle ore 15:00
Inconferibilità e Incompatibilità
I nuovi componenti della commissione di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle
operazioni, dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l’insussistenza nei propri confronti di cause di
inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l’incarico di componente.
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La Commissione dà atto che con nota prot.n. 14273 del 10/5/2022 è stato attivato il soccorso istruttorio
per l’o.e. RTP Marotta ( capogruppo) per le motivazioni riportate nel precedente verbale e che entro i
termini l’o.e. ha prodotto documentazione, esaminata la quale necessitano accertamenti d’ufficio con il
Rup.
Dà altresì atto che con nota prot. 14270 del 10/5/20222022 è stato attivato il soccorso istruttorio per l’o.e.
RTP G.P.T. Progetti s.r.l.( capogruppo) per le motivazioni riportate nel precedente verbale e che entro i
termini l’o.e. ha prodotto documentazione, esaminata la quale necessitano accertamenti d’ufficio con il
Rup.

CHIUSURA SEDUTA
La Commissione di gara dispone la prosecuzione della procedura al giorno 23/5/2022 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 18,00 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 18:16:56
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