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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. 4
CON PROCEDURA TELEMATICA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 12.10, 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.

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
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. b) e 157
del citato decreto legislativo;
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- 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 febbraio 2021 è iniziata la fase di valutazione
delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e di attribuzione dei relativi punteggi;

- con verbale di gara di seduta pubblica del 26 febbraio 2021 la commissione, per le
motivazioni ivi riportate, ha deciso di riammettere il concorrente 2) RTP R3S, escluso
nella prima seduta del 19/02/2021 e dopo di ciò è iniziata la fase di verifica dell'offerta
tecnica, le cui operazioni sono state rinviate, alla seduta riservata;

- con verbale di seduta riservata del 26/02/2021 è continuata la fase di valutazione delle
offerte tecniche di tutti i concorrenti ammessi e di attribuzione dei relativi punteggi;

- con verbale di gara del 26/02/2021 è stata formata la graduatoria finale come appresso:

N. Operatore Economico O.T. O.E. TOT.
1 RTP Progea 80,00 17,03 97,03
2 RTP Cascone 71,49 15,21 86,70
3 RTP R3S 67,35 18,08 85,43
4 RTP SCA 63,45 20,00 83,45
5 RTP Prima 51,90 19,03 70,93

ed individuato quale 1° in graduatoria il costituendo RTP con capogruppo Progea s.r.l.,
via Santa Luisa di Marillac n. 2/A, San Giovanni Gemini (AG), P.IVA: 02646480844,
avendo presentato  la  migliore  offerta  nei  termini  che  seguono,  cioè  con  un’offerta  di
ribasso sul prezzo del 31,33% e sul tempo del 20,00%;

Atteso che il punteggio dell’offerta economico/temporale e dell'offerta tecnica del
suddetto operatore economico superavano contemporaneamente il punteggio di 16 (4/5
del peso attribuito all’offerta quantitativa) e di 64 (4/5 del peso attribuito all’offerta
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qualitativa) è stata rimandata al RUP l'attivazione della verifica di congruità di anomalia,
per poi procedere alla conclusione alla formalizzazione della proposta di aggiudicazione;

Preso atto che:
- con nota del 26/02/2021, prot. n. 124 cuc, sono stati inviati al RUP i verbali di gara di

seduta pubblica e la documentazione del concorrente collocatosi primo in graduatoria
per gli adempimenti di competenza;

- con foglio del 02/04/2021, prot. n. 5106, registrato al protocollo della CUC al n. 211
del 06/04/2021, il RUP ha trasmesso la propria relazione sulla verifica dell’anomalia
dell’offerta nei confronti dell’operatore economico primo in graduatoria, ritenendo,
conclusivamente, congrua la stessa;

Dato atto che con comunicazione del 08/04/2021, inserita nella piattaforma telematica,
tutti i concorrenti sono stati avvisati dell’odierna seduta;

Vista la relazione del RUP sulla congruità dell’offerta, la commissione formalizza la
proposta di aggiudicazione a favore del concorrente individuato quale 1° in graduatoria e
cioè il costituendo RTP con capogruppo Progea s.r.l., via Santa Luisa di Marillac n. 2/A,
San Giovanni Gemini (AG), P.IVA: 02646480844, avendo presentato la migliore offerta
nei termini che seguono, cioè con un’offerta di ribasso sul prezzo del 31,33% e sul tempo
del 20,00%, per un importo di € 86.007,68;

Le operazioni sono procedute senza interruzione fino alle ore 12.40.

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;

Entro cinque giorni dall’aggiudicazione il Comune di Mineo, tramite il RUP, dovrà
procedere agli adempimenti di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di
informazione agli offerenti.

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. Cicero Antonino

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


