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

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria,
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. b), e 157
del citato decreto legislativo, per l’affidamento dei “servizi di ingegneria ed architettura
per  progettazione  definitiva/esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione, studio geologico dei lavori denominati “Lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico e consolidamento nelle aree classificate a rischio molto elevato come
individuate  nel  PAI  ai  codici  094-3me-062  e  094-3me-106,  versante  a  valle
dell’abitato  in  località  Montata  Grande” -  CUP  E97b16000630006  -
CIG 8599026CBA.

VERBALE DI SEDUTA DI GARA PUBBLICA N. 2
CON PROCEDURA TELEMATICA

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore  15.10,  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. arch. Liborio Giovanni Pavone    Componente
geom. Antonino Cicero    Componente
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 85 del 15/02/2021, avente il
compito di procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell’affidamento dei
servizi in oggetto indicati per l’importo complessivo a base d’asta di € 125.247,82.
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Preliminarmente si dà atto che, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-2019,
per la procedura in parola sono rispettate le prescrizioni di cui alle Direttive                   n.
1/2020 e n.  2/2020 del  Ministero  della  Pubblica  Amministrazione.  In  particolare,  nel
ribadire che la procedura si svolge interamente in modalità telematica, tramite il portale
e-procurement della  CUC,  si  rappresenta  che,  qualora  qualche  rappresentante  degli
operatori  economici  volesse  presenziare,  nei  locali  ove  si  svolge  la  gara  sono  state
adottate  tutte  le  misure  organizzative  volte  a  ridurre  i  contatti  ravvicinati  fra  i
rappresentanti  degli  stessi  e  fra  loro  e  la  commissione  giudicatrice,  garantendo  la
necessaria distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet), sia durante le fasi
di accesso ed uscita dai locali che durante la presenza per assistere allo svolgimento della
gara, evitando ogni forma di assembramento. Inoltre, sono stati messi a disposizione degli
eventuali presenti strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute. 

E'  presente  alla  procedura  l'ing.  Giovanni  Musumeci,  mandante  e  delegato  del
costituendo RTP con capogruppo la società PROGEA srl, giusta delega del 15/02/2021;

Premesso che:
- con  Determinazione  n.  10  del  19/01/2021  del  Responsabile  dell’Area  Servizi  al

Territorio  del  Comune  di  Mineo  è  stata  indetta  la  procedura  di  gara  in  oggetto,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio

Pag. 1 a 3 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI - 95049 - PIAZZA UMBERTO I    -    TEL. 0933/1937251 / 252 / 253  -  FAX 0933.965892
PART. IVA: 01197770876  -  COD. FISC.: 82002020871



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

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria,
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. b) e 157
del citato decreto legislativo;

- in  data  19/01/2021 il  bando di  gara  di  pari  data  e  gli  altri  atti  di  gara  sono stati
pubblicati all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di
Committenza  c/o  il  Comune  di  Vizzini,  ed  inseriti  nella  piattaforma telematica  e-
procurement, fissando per le ore 12.00 del giorno 12/02/2021 il termine ultimo per la
presentazione delle offerte e per le ore 09.00 del giorno 19/02/2021 l’apertura delle
stesse. Tale seduta, così come previsto dal bando, potrà essere rinviata ad altra data
qualora non fosse stata ancora nominata la commissione giudicatrice;

- in data 22/01/2021 è stato pubblicato il bando sulla GUCE n. 2021-OJS15-032632;
- in data 22/01/2021 è stato pubblicato sulla GURS n. 3 l’avviso di gara;
- in  data  23/01/2021 è stato pubblicato  su due quotidiani  locali  e  su due quotidiani

nazionali l’estratto di gara;
- con verbale di seduta pubblica del 19 febbraio 2021 è iniziata e si è conclusa la fase di

ammissione dei concorrenti, nonché è iniziata la fase di verifica delle offerte tecniche
le  cui  operazioni  sono  state  rinviate,  alla  presente  seduta  riservata.  Gli  operatori
economici partecipanti ed ammessi sono i seguenti:
1) RTP Cascone Engineering srl
3) RTP SCA
4) RTP Progea srl
5) RTP Prima Ingegneria
mentre non è stato ammesso il concorrente 2) RTP R3S per non aver dimostrato e,
quindi, essere in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale indicato al
punto 7.3 lett. g) e h) del disciplinare di gara, cioè l'assenza della categoria “Strutture -
S.5”;

- con  verbale di seduta riservata del 19/02/2021 è iniziata la fase di valutazione delle
offerte  tecniche  dei  concorrenti  ammessi  e  di  attribuzione  dei  relativi  punteggi.
Durante la fase di formazione della graduatoria tecnica è pervenuta istanza di riesame
e di riammissione alla gara da parte del concorrente escluso RTP R3S;

- con tale  ultimo verbale è stato deciso di continuare in seduta pubblica alla odierna
seduta, pervio avviso ai concorrenti, per il riesame sopra citato;

Viste le comunicazioni inviate ai concorrenti in data 19/02/2021;

La commissione, vista la documentazione presentata dal RTP R3S per la riammissione
alla gara ed accertato che erroneamente ha riportato in alcuni documenti il possesso della
categoria  S.4 mentre  effettivamente in possesso del  requisito  tecnico S.5,  come dagli
allegati  certificati  dei  servizi  espletati  a  comprova  del  requisito  posseduto,  decide  di
riammettere il concorrente.

Secondo le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara la commissione
giudicatrice procede, sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta B del predetto
operatore  economico  contenente  la  documentazione  tecnica  al  fine  di  verificarne  la
completezza rispetto a quanto stabilito dalle norme di gara e all’esito si dichiarerà chiusa
la seduta pubblica.

In particolare si dà atto che:
- l’offerta tecnica dell'operatore economico individuato con il n. 2 R3S è costituita da:
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- documentazione sintetica di un servizio, costituita da 5 schede A3 a dimostrazione 
dei contenuti dei sub criteri A.1.1, A1.2, A1.3 e A.1.4;

- relazione tecnica illustrativa relativa alle caratteristiche metodologiche dell'offerta 
a dimostrazione dei contenuti dei sub criteri B.1.1, B.1.2, B.1.3 e CAM, costituita 
da n. 26 cartelle;

- documento di sintesi costituito da n. 2 pagine, generato dal sistema;

Tali  operazioni  procedono  senza  interruzione  fino  alle  ore  15.25.  A tale  ore  risulta
controllata  tutta  la  documentazione  contenuta  nella  busta  virtuale  “B”  del  predetto
concorrente. 

Ultimate le  succitate  operazioni,  la  commissione  procederà,  in  seduta riservata,  alla
valutazione  della  documentazione  ed  all’attribuzione  a  ciascuna  offerta  tecnica  dei
punteggi  sulla  base  dei  criteri  e  sub  criteri  di  valutazione  e  dei  rispettivi  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. arch. Liborio Giovanni Pavone    

F.to Il componente: geom. Antonino Cicero   

F.to Il segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria
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