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OGGETTO: Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) da destinare ai
Comuni ai sensi del comma 22 dell'art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 dell'art. 21 della
L.R 8/17 - Asse 10 Azione 1 - Attualizzazione delle graduatorie della linea di intervento
3.1.4.2. (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013 cod. gest. U.2.03.01.02 -
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 2,  lett.  a),  del  citato  decreto
legislativo, per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà gli “Interventi di
recupero finalizzati alla riqualificazione urbana dell’asse viario principale: Piazza
Umberto I°, Via Vittorio Emanuele, Piazza Marconi, Viale Margherita - II° stralcio
funzionale” - Cod. Caronte SI_1_24383 - CUP B95C19000230002 - CIG
875730330D.

VERBALE DI SEDUTA DI GARA PUBBLICA
CON PROCEDURA TELEMATICA

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di luglio, 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;
- geom. Sciara Gaetano componente;
- geom. Cicero Antonio componente
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 370 del 15/07/2021, avente
il compito di procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto degli
interventi in oggetto indicati per l’importo complessivo a base d’asta di € 1.378.615,10,
oltre € 13.731,85 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale
complessivo di € 1.392.346,95.
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 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.

Successivamente 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;



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.

Pag. 2 a 5 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI - 95049 - PIAZZA UMBERTO I - TEL. 0933/1937251 / 252 / 253 - FAX 0933.965892
PART. IVA: 01197770876 - COD. FISC.: 82002020871

Premesso che:
- con Determinazione n. 307 del 04/06/2021 del Responsabile del Settore dei Servizi

Tecnici del Comune di Vizzini 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 2, lett. a), del citato decreto
legislativo;

- in data 18/06/2021 il bando di gara datato 17/06/2021 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 inserito nella piattaforma telematica
e-procurement, fissando per le ore 12.00 del giorno 07/07/2021 il termine ultimo per la
presentazione delle offerte e per le ore 09.00 del giorno 12/07/2021 l’apertura delle
stesse;

- in data 18/06/2021 è stato pubblicato sulla GURS n. 24 l’avviso di gara;
- in data 22/06/2021 è stato pubblicato su due quotidiani l’avviso di gara;
- in data 24/06/2021 è stato pubblicato all’Albo comunale on_line, sul sito istituzionale

della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini ed inserito nella
piattaforma telematica e-procurement l’avviso-rettifica del bando di gara, posticipando
alle ore 12.00 del giorno 13/07/2021 il termine ultimo per la presentazione delle offerte
e per le ore 09.00 del giorno 19/07/2021 l’apertura delle stesse;

Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno tredici del mese di luglio duemilaventuno,
termine ultimo fissato dagli atti di gara, sono pervenuti i plichi telematici dei seguenti
operatori economici:
1. CELI ENERGIA, plico virtuale del 12/07/2021 ore 11:38:14;
2. SICILSYSTEM s.r.l., plico virtuale del 12/07/2021 ore 17:05:10;
3. ETT s.r.l., plico virtuale del 13/07/2021 ore 10:10:41;
4. L.S.V. COSTRUZIONI s.r.l., plico virtuale del 13/07/2021 ore 10:16:02;

Preso atto, altresì, per come previsto al punto IV.3.6 del bando di gara ed al punto 1. del
disciplinare di gara, sono pervenute al protocollo generale della CUC, entro la data di
scadenza fissata ed indicata punto IV.3.3, le buste contenenti l'offerta tecnica dei seguenti
operatori economici:
- L.S.V. COSTRUZIONI s.r.l., via Mauro n. 64, Maletto (CT), P.IVA: 04777890874,

protocollata al n. 11289 del 13/07/2021;
- ETT s.r.l., via Carammone n. 5, Acireale (CT), P.IVA: 04606020875, protocollata al

n. 11291 del 13/07/2021;
- SICILSYSTEM s.r.l., via Gela n. 35, Caltagirone (CT), P.IVA: 05708560874,

protocollata al n. 11292 del 13/07/2021;
- CELI ENERGIA s.r.l., via F.sco Crispi n. 41, Santa Ninfa (TP), P.IVA: 02371850815,

protocollata al n. 11308 del 13/07/2021;

PRESO ATTO

delle disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara la commissione
giudicatrice procede:
1) a verificare la correttezza formale dei plichi virtuali pervenuti e delle buste in essi
contenuti e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti cui essi si riferiscono dalla gara;
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2) a verificare la presenza e la correttezza formale delle buste cartacee contenenti l'offerta
tecnica pervenute e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti dalla gara;
3) a verificare, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, circa la completezza
e la correttezza della documentazione contenuta nella busta virtuale “A” nonché il
possesso dei requisiti generali e speciali sulla base delle dichiarazioni rese ed
eventualmente secondo le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione (AVCpass)
e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti dalla gara;
4) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, a verificare la veridicità delle
dichiarazioni, contenute nella busta virtuale A, attestanti il possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso la Commissione procederà:
- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
- alla comunicazione di quanto avvenuto al RUP cui spetta provvedere all’escussione
della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della stessa dei
provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di false dichiarazioni;
- a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi,
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

Le predette operazioni procedono ininterrottamente sino alla verifica di tutti i concorrenti,
quindi:

si dichiara non ammesso il seguente concorrente:
================

si dichiarano ammessi i seguenti concorrenti:
1. CELI ENERGIA;
2. SICILSYSTEM s.r.l.;
3. ETT s.r.l.;
4. L.S.V. COSTRUZIONI s.r.l.;

Secondo le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara la commissione
giudicatrice procede, sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta B, di tutti i
concorrenti ammessi, sia di quella inserita in piattaforma che di quella cartacea pervenuta
separatamente, 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 procede al controllo formale del corredo documentale prodotto dai
concorrenti sia telematicamente che in forma cartacea e si accerta la presenza del
contenuto, si dà lettura dei titoli e si procede al conteggio del numero delle pagine della
documentazione presentata;

Si dà atto che:
- l’offerta tecnica telematica dell’operatore economico individuato con il n.  1  CELI
ENERGIA s.r.l. è costituita dai seguenti documenti:
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Una relazione e grafici per ogni elemento di valutazione come segue, oltre al modello
generato dal sistema ed alla copertina:
- per l'elemento n. 1: una relazione descrittiva costituita da 10 pagine A4 e 3 tavole
grafiche formato A2;
- per l'elemento n. 2: una relazione descrittiva costituita da 10 pagine A4 e 3 tavole
grafiche formato A2;
- per l'elemento n. 3: una relazione descrittiva costituita da 6 pagine A4 e 2 tavole
grafiche formato A2;
- per l'elemento n. 4: una relazione descrittiva costituita da 6 pagine A4 e 2 tavole
grafiche formato A2;
- computo metrico non estimativo complessivo delle migliorie proposte;
il contenuto di tale offerta tecnica è uguale a quella cartacea;

- l’offerta tecnica telematica dell’operatore economico individuato con il n.  2
SICILSYSTEM s.r.l. è costituita dai seguenti documenti:
Una relazione per ogni elemento di valutazione come segue, oltre al modello generato dal
sistema ed alla copertina:
- per l'elemento n. 1: una relazione descrittiva costituita da 7 pagine A4;
- per l'elemento n. 2: una relazione descrittiva costituita da 8 pagine A4;
- per l'elemento n. 3: una relazione descrittiva costituita da 5 pagine A4;
- per l'elemento n. 4: una relazione descrittiva costituita da 5 pagine A4;
- computo metrico non estimativo complessivo delle migliorie proposte;
il contenuto di tale offerta tecnica è uguale a quella cartacea;

- l’offerta tecnica telematica dell’operatore economico individuato con il n. 3 ETT s.r.l. è
costituita dai seguenti documenti:
Una relazione per ogni elemento di valutazione come segue, oltre al modello generato dal
sistema:
- per l'elemento n. 1: una relazione descrittiva costituita da 5 pagine A4;
- per l'elemento n. 2: una relazione descrittiva costituita da 5 pagine A4;
- per l'elemento n. 3: una relazione descrittiva costituita da 3 pagine A4;
- per l'elemento n. 4: una relazione descrittiva costituita da 6 pagine A4;
- computo metrico non estimativo complessivo delle migliorie proposte;
il contenuto di tale offerta tecnica è uguale a quella cartacea;

- l’offerta tecnica telematica dell’operatore economico individuato con il n. 4 L.S.V.
COSTRUZIONI s.r.l. è costituita dai seguenti documenti:
Una relazione e grafici per ogni elemento di valutazione come segue, oltre al modello
generato dal sistema, alla copertina ed all’indice:
- per l'elemento n. 1: una relazione descrittiva costituita da 9 pagine A4 e 2 tavole
grafiche formato A1;
- per l'elemento n. 2: una relazione descrittiva costituita da 10 pagine A4 e 4 tavole
grafiche formato A1;
- per l'elemento n. 3: una relazione descrittiva costituita da 6 pagine A4 e 4 tavole
grafiche formato A1;
- per l'elemento n. 4: una relazione descrittiva costituita da 6 pagine A4 e 2 tavole
grafiche formato A1;
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- computo metrico non estimativo complessivo delle migliorie proposte;
il contenuto di tale offerta tecnica è uguale a quella cartacea;

Tali operazioni sono procedute senza interruzione fino alle ore 11.40. A tale ore risulta
controllata tutta la documentazione contenuta nelle buste “B”, virtuali e cartacee, dei
predetti concorrenti;

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 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: geom. Sciara Gaetano

F.to Il componente: geom. Cicero Antonino

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


