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OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., come derogato dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n.
120/2020 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica
delle offerte, se applicabile, per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà
gli interventi di “Sistemazione dell’impianto stradale della via Roma e della Piazza
Garibaldi e rifacimento dei relativi sottoservizi - 2° stralcio funzionale” in San
Michele di Ganzaria - CUP J78I09000030006 - CIG 8704520D21.

VERBALE DI SEDUTA DI GARA PUBBLICA
CON PROCEDURA TELEMATICA

L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 09.20,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 riunito il seggio
di gara composto dai signori:
dott. arch. Lentini Salvatore Responsabile della CUC               Presidente
istruttore amm.vo Filetti Maria Rosa                                            Componente
istruttore tecnico geom. Benaco Raffaele                                     Componente
nominato con determinazione del Responsabile della CUC n. 321 del 15/06/2021, avente
il compito di procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto degli
interventi in oggetto indicato per l’importo complessivo a base d’asta di € 543.052,93,
oltre € 16.947,07 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale
complessivo di € 560.000,00.
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 delle
imprese  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 delle stesse e
fra loro ed il seggio di gara, 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 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Michele

di Ganzaria n. 336 del 04/05/2021 è stata indetta la procedura di gara in oggetto
indicata;

- con la suddetta determinazione è stato stabilito di procedere per l’affidamento del
suddetto appalto alla selezione comparativa, mediante sorteggio pubblico, tra quindici
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concorrenti che avessero presentato manifestazione d’interesse ed aventi i necessari
requisiti di legge (possesso attestazione SOA nella categoria prevalente OG3 classifica
II e OG6 classifica I);

- con l’avviso del 13/05/2021, pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito
istituzionale  della  Centrale  Unica  di  Committenza  c/o  il  Comune  di  Vizzini,  è  stato
fissato per le ore 12.00 del 28/05/2021 il termine ultimo per la presentazione delle
candidature-disponibilità tramite piattaforma telematica e-procurement e per le ore
09.00 del giorno 31/05/2021 l’eventuale sorteggio fra gli operatori economici, qualora
le disponibilità pervenute fossero state superiori a quindici;

- con verbale di selezione del 31/05/2021, pubblicato all’Albo comunale on_line e sul
sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, sono
stati sorteggiati i quindici operatori economici da invitare alla procedura in oggetto;

- con lettera datata 31/05/2021, prot. n. 9105/278 cuc, inviata mediante piattaforma
telematica, sono stati invitati a presentare offerta tramite la piattaforma
e-procurement i concorrenti selezionati previo sorteggio e sotto indicati, fissando la
scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 12.00 del giorno 15/06/2021 e
l’inizio delle operazioni di gara per le ore 09.00 del giorno 17/06/2021:

N Operatore economico
1 BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S.
2 C.G. SYSTEM S.R.L.
3 ATI: GREEN CONSTRUCTION S.R.L. - SEVEN SPACE S.R.L.
4 ING. DUE
5 CSB COSTRUZIONI S.R.L.
6 ITACA SOC. COOP.
7 L.P. COSTRUZIONI S.R.L.
8 LUTIVIEM S.R.L.
9 ARLI S.R.L.
10 MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.
11 FERRARA SALVATORE S.R.L.
12 BE.I.CO. S.R.L.
13 ZAB COSTRUZIONI S.R.L.
14 I.CO.SER. S.R.L.
15 S.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.

Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno quindici del mese di giugno dell’anno
duemilaventuno, termine ultimo fissato dalla lettera di invito, sono pervenuti i plichi
telematici dei seguenti concorrenti:

N Operatore economico Ricezione
1 ATI: GREEN CONSTRUCTION S.R.L. - SEVEN SPACE S.R.L. 11/06/2021 18:09:18
2 MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. 12/06/2021 12:14:17
3 BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S. 14/06/2021 09:57:13
4 ZAB COSTRUZIONI S.R.L. 14/06/2021 16:56:28
5 I.CO.SER. S.R.L. 14/06/2021 17:58:59
6 CSB COSTRUZIONI S.R.L. 14/06/2021 18:12:06
7 BE.I.CO. S.R.L. 14/06/2021 18:29:45
8 S.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. 14/06/2021 19:16:22
9 C.G. SYSTEM S.R.L. 14/06/2021 19:55:34
10 FERRARA SALVATORE S.R.L. 14/06/2021 20:48:14
11 LUTIVIEM S.R.L. 15/06/2021 08:56:36
12 ING. DUE 15/06/2021 11:47:10

A seguito dell’esame dei documenti presentati dai concorrenti nelle buste virtuali
amministrative, si riporta per ciascuno l’esito dell’ammissione o dell’esclusione alla
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successiva fase di gara.

Si dichiarano non ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:
=============

si dichiarano ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:

N Operatore economico
2 MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.
3 BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S.
4 ZAB COSTRUZIONI S.R.L.
5 I.CO.SER. S.R.L.
6 CSB COSTRUZIONI S.R.L.
7 BE.I.CO. S.R.L.
8 S.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.
9 C.G. SYSTEM S.R.L.
10 FERRARA SALVATORE S.R.L.
11 LUTIVIEM S.R.L.
12 ING. DUE

mentre si dichiara ammesso con riserva il seguente concorrente per le motivazioni ivi
riportate:

- n.  1  ATI:  Green  Construction  srl  -  Seven  Space  srl, perché manca la
dichiarazione sostitutiva del direttore tecnico di entrambi gli operatori economici
costituenti il RTI sul possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del codice,
la quale non è riportata neanche nei DGUE, e perché non è stato prodotto
l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a cui verrà conferito il mandato
collettivo speciale con rappresentanza, che stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e della mandante.

Le riserve verranno sciolte in sede di prossima seduta pubblica, allorquando il suddetto
concorrente trasmetterà apposita documentazione a seguito dell'attivazione di soccorso
istruttorio.

Ultimate le succitate operazioni, la commissione procederà, in seduta pubblica, in
prosecuzione alle ore 09.00 del giorno 25/06/2021.

Copia del presente verbale dovrà essere 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, alle ore 12.30, viene
sottoscritto come segue:

F. to Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore

F. to Il componente: istruttore amm.vo Filetti Maria Rosa

F.to Il componente: istruttore tecnico geom. Benaco Raffaele

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


