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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, 

Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,  
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 

 
 
OGGETTO: <Recupero e messa in sicurezza del borgo della Cunziria> in Vizzini - CUP 
B97J18000130001 - Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico ed indagini a supporto della 
progettazione - CIG 7712711A74 – Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi  degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..   
 

VERBALE DI I^ SEDUTA DI GARA PUBBLICA 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di gennaio, alle ore 09.00, in Vizzini nella sede 
della Centrale Unica di Committenza c/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale 
Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunita la commissione giudicatrice composta dai signori: 
dott. arch. Lentini Salvatore      Responsabile della CUC                                     Presidente 
dott. ing. Giuseppe Attaguile                                                                Componente  
dott. arch. Daniele Inserra               Componente 
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 874 del 31/12/2018, avente il compito di 
procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto indicato per l’importo 
complessivo a base d’asta di € 294.791,26 (euro duecentonovantaquattromilasettecentonovantuno/26). 
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Preliminarmente il presidente acquisisce le dichiarazioni di compatibilità dei commissari nominati, ai sensi 
dell’art. 77, commi 9, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, relative alle cause di incompatibilità e di astensione, di 
insussistenza di situazioni di conflitto e di condanne;  
 
Premesso che: 
- con Determinazione del Responsabile dei Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini n. 695 del 

03/12/2018 è stata indetta la procedura di gara in oggetto indicata; 
- sulla GUCE n. 233 del 04/12/2018 è stato pubblicato l’avviso di gara; 
- sulla GURS n. 50 del 14/12/2018 è stato pubblicato l’estratto di gara; 
- il bando di gara datato 03/12/2018 è stato pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale 

della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, fissando per le ore 12.00 del giorno 
28/12/2018 il termine ultimo per la presentazione delle offerte e per le ore 09.00 del giorno 04/01/2019 
l’apertura delle stesse; 

 
Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno ventotto del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto, 
termine ultimo fissato dal bando, sono pervenuti i plichi dei seguenti concorrenti che vengono numerati 
progressivamente secondo l’ordine di arrivo al protocollo generale della CUC: 
1) R.T.P. con Capogruppo Gigatek Associati, via Pasubio n. 45, Catania, P.IVA: 05386740871, e Mandanti 

Ing. Carmelo Filippini, P.IVA: 04355840879, Arch. Giuseppe Vincenzo Pulvirenti, P.IVA: 
04690880879, GEO R.A.S. s.r.l., P.IVA: 02498140876, Ing. Giuseppe Fiumefreddo, P.IVA: 
01214700864, registrato al n. 1079 C di protocollo generale del 27/12/2018; 

2) R.T.P. con Capogruppo arch. Mario G. S. Giudice, via dei Principati n. 63, Salerno, P.IVA: 
00599550654, e Mandanti ing. Tiziana Alfieri, P.IVA: 05534820658, ing. Rosario Antonini, P.IVA: 
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05727190653, arch. ing. Mario Luca Capasso, P.IVA: 05491290655, ing. Luigi Iannone, P.IVA: 
03116500657, ing. Andrea Nitride, P.IVA: 05675620651, ing. Pasquale Peluso, P.IVA: 04616540656, 
TS Engineering soc. coop. a r.l., P.IVA: 01964770851, geol. Luigi Mirabella, P.IVA: 04479060651, 
registrato al n. 1139 C di protocollo generale del 28/12/2018; 

3) R.T.P. con Capogruppo arch. Pietro Carlo Pellegrini, via di Vicopelago n. 3129, Pozzuolo, Lucca, P.IVA: 
01137870463, e Mandanti A.I.C.E. Consulting. s.r.l., arch. Antonino Nicosia, arch. Dino Serra, B&B 
Geological Center snc, geol. Luigi Bella, registrato al n. 24426 di protocollo generale del 28/12/2018; 

 
Constatato che sono presenti i rappresentanti dei seguenti concorrenti: 
- Geom. Andrea Ingrassia, delegato e socio dello studio Gigatek Associati, giusta delega del legale 

rappresentante datata 03/01/2019; 
- Arch. Antonio Nicosia, mandante dell’RTP con capogruppo l’arch. Pellegrini Pietro Carlo nonché 

delegato da quest’ultimo; 
 

PRESO ATTO 
 
delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara la commissione giudicatrice procede: 
a) alla verifica tempestiva del deposito dei plichi ed all’esame della loro integrità, constatandone l’idoneità 

e l’integrità dei sigilli, delle firme e delle rituali indicazioni apposte dai concorrenti; 
b) all’apertura dei plichi rilevando: 

- la presenza delle buste “A – Documentazione amministrativa”, regolarmente chiusa; 
- la presenza delle buste “B – Offerta tecnica”, regolarmente chiusa; 
- la presenza delle buste “C – Offerta economica”, regolarmente chiusa; 

c) all’apertura delle buste “A – Documentazione amministrativa”, rilevando e verificando:  
- l’esame della documentazione di carattere giuridico amministrativo.  

 
Le predette operazioni procedono ininterrottamente sino alla verifica di tutti i concorrenti, quindi, si 
dichiarano non ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:  
================  
 
mentre si dichiarano ammesse le offerte dei seguenti concorrenti: 

1) R.T.P. con Capogruppo Gigatek Associati; 
2) R.T.P. con Capogruppo arch. Mario G. S. Giudice; 
3) R.T.P. con Capogruppo arch. Pietro Carlo Pellegrini; 

 
Secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara la commissione giudicatrice procede, sempre in 
seduta pubblica: 
d) all’apertura delle buste “B – Offerta  tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale 

prodotto dai concorrenti ed accertare la presenza del contenuto; 
e) alla lettura dei titoli ed al conteggio del numero delle pagine della documentazione ivi contenuta; 
f) alla chiusura della seduta pubblica invitando i presenti ad allontanarsi dai locali al fine di procedere con 

la eventuale seduta riservata. 
 

In particolare si dà atto che: 
 l’offerta tecnica dell’operatore economico individuato con il n. 1 R.T.P. con Capogruppo Gigatek 

Associati è costituita dai seguenti documenti: 
 schede n. 5 in formato A3 a dimostrazione del criterio A (1 servizio); 
 relazione tecnica illustrativa in n. 20 cartelle A4 a dimostrazione del criterio B e del criterio C; 
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 l’offerta tecnica dell’operatore economico individuato con il n. 2 con Capogruppo arch. Mario G. S. 
Giudice è costituita dai seguenti documenti:  
 schede n. 10 in formato A4 a dimostrazione del criterio A (1 servizio); 
 relazione tecnica illustrativa in n. 24 cartelle A4 a dimostrazione del criterio B e del criterio C; 

 l’offerta tecnica dell’operatore economico individuato con il n. 3 con Capogruppo arch. Pietro Carlo 
Pellegrini è costituita dai seguenti documenti: 
 schede n. 5 in formato A3 a dimostrazione del criterio A (1 servizio); 
 relazione tecnica illustrativa in n. 20 cartelle A4 a dimostrazione del criterio B e in n. 3 cartelle A4 a 

dimostrazione del criterio C; 
 n. 6 documenti di riconoscimento. 

 
Tali operazioni procedono senza interruzione fino alle ore 12.40. A tale ore risulta controllata tutta la 
documentazione contenuta nelle buste “B” dei predetti concorrenti.  
 
Ultimate le predette operazioni, la commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione della 
documentazione ed all’attribuzione a ciascuna offerta tecnica dei punteggi sulla base dei criteri/sub criteri di 
valutazione e dei rispettivi pesi/sub pesi già determinati. 
 
Copia del presente verbale verrà pubblicato entro due giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, 
all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di 
Vizzini. 

 
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
   
F.to Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore  
 
F.to Il componente: dott. ing. Giuseppe Attaguile 
 
F.to Il componente: dott. arch. Daniele Inserra 
 
F.to Il segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria 

 


