
Regione Siciliana
-A.ssessorato tnfrastrutture e Mobilità

Dipartimcnto Regionale Tecnico
UFF'ICIO DfL GENIO CI\'ILE

AGRIGENTO

VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

Espletata presso l'lJfficio del Genia Civile di Agrigento con le modalità previste dall'art. 36 com-

ma 2 lett.. c) e dellbrt. 97 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.

)GGETIO: Camune di Agrigento Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzio-

nale dei lacali da adibire ad archivio dell'Ufficio del Genia Civile, nell'immobile di praprietà re-

gianale denominata " ex GIL", sito in piazzale Rosselli in Agrigenta.

CIG:77O7113F28 cUP: G44H17000700002 Cet. OG7 cl Io

1'SEDUTA

L'anno 2077, il giomo 6 del mese di Setternbre alle ore IO.OO presso l'Ufflcio del

Genio Civile d Agrlgento, si esperisce la gara relativa alla Procedura Negoziata senza previa

pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art.36, comma 2 lett b, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., Codice dei contratti e, per la pèrte che rimane compatibie a seguito dell'entrata in

vigore del D.Lgs 50/2016 e ss.mni.ii, da le norme di cui al Regolamento n.207/2010.

SI PREMETTE:

. I lavori sono stati autorizzati con D.D.S n.605/2a77 AG-07-18 dall'Assessorato Regio-

nale dell' Econom è - Djpartimento delle Finanze e de Credito Servizio Demanio e Pa-

trimonio Indisponibile UOB S 7.2 Interventi Strutturali;

., Lt

. Con nota n. 46850 del a2 /09/2075 dell'Assessorato Regionale dell'Econom a , DÌparti-

mento delle Finanze e del Credito - Servrzio Demanio e Patrimonro Indrsponibile - UO

S 7.2 - Interventl Strutturaii, l'Ing. Duilio Alongi , Capo dell'Ufficio, è stèto nom nato I l\
R.u.P. dei lavori ed ha predisposto tuttj 9li attl necessari per la scelta del contrèente, I L
fissando modalità e scadenze dela Gara; , V ,-M,f



Componenti:

Testimoni:

. E' stata pertanto indetta gara a procedura negoziata senza prevta pubbiicazione del
Bando di gèra, da esperirsi in data 6 settembre 2017 alre ore g.30, ai sensi de ,art. 36
comma 2lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- . Le Ditte sono state invitate a partecjpare alla gara, sullè base dell,elenco prot. n.
162288 del 02 Agosto 2017 sottoscritto dal RUp, mediante lettere d,invito prot. n
161902de| Z Agosta 2017, trasmesse con pECdel 2 Agosto 2A17 edet3 Agosto 2077)

. L'importo complessivo delt,appalto ascende ad €,76.:.2g,2A per lavori soggetti è ri_
basso d'asta oltre ad € 1,606,82 per oneri del/a sicurezza non soggetti a ribasso d,asta
per un totale di e 77.735,L, Si specifica ai sensi de|,art. 32, comnia 16 det D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii che il costo della manodopera è parj ad € 23.836.35 .

La Commissione di gara é stata nominata dali,lngegnere Capo del Genio Civile di Agrigento,
Ing. Duilio Alongi, con nota prot. n,776924 05.A9_20t7, come di seguito specificato:
Ptesidente di Commissione: Arch. Caterna Stampone;

Aw. Giuseppe Amico

Geom. Giuseppe Seddio

DoX.ssa Santina Burgia

ceam. Claudio Sergio Nocera.
Con la stessa nota è stato istituito iJ seguente GVR (Gruppo verifica requisiti):

RVR (Responsabile verifica requisiti): Arch. Alfanso t\4iccichè
CVR ( co aboratore verifica requisiti ): Sig.ra Carfielina Zicari

Le Djtte/ invitate con nota n. 161902 det 02 Agosto 2017 a mezzo pEC di pari data e in
data 03 Agosto 2017, sono Ie seguenti:
!) Scaccia Antonino- c/da S. Lucia - 92022 Cammarata (AG) _ p.L A222A620A49
Pec scacciaantanina@can.leoalmait.it

2) Nuovi Lavori Sas dt Antinoro Salvino - Via Roma,34 92025 CastelterminÌ (AG) p.L 01899470841
- Pec- DlLa!! lAVa rj @ t ea q I m a i t. i t

3) ARCERI Costr. dt ArcieriVincenzo Vta Cadut di Nasseria,l6 92020 San Giovannr cemni
P.L- 01900390848 .- pec- arcierjcostruzjonisnc@cgm.tegatmail.it
4) Lo Sardo ciuseppe Via der mi|e,98 _ 92022 Cammarata p.l. 01975330844
pec- 9 i useppe. I osa rdo@ pec. it
5) Coedl di Cipolta FabÌo -- Via Ente o,28- 92020 Grotte_ p.L- 024 SAIIAB4T - pec- caedit2lli6rpec.it
6) GFG Costr. di Grano Salvatore- C/da Saraceno sn-92026 Favara (AG) _ pt._ O2A7a72OA4O
Pec qfacostruzianjsrl 

@ pec, i t
7) Savatteri Costr. Srt di Lo l\4Lrzzo l\4arse a Vra Campanra n. 19- 93014 f4r]ssomelt (CL)_ p.L
01602950857 - pec- savatte ricastruztonisrt@spj m ait. it
8) Mediappatti srt di CoppoÌa Giuseppe Via Dante Aligheri,20- 95030 Sant,Agata Lr Battiati (Ct) _p.I.
03009630876 pec medi.apoaki@teaatmait.jt
9) Geraci Giuseppe Costr. Srt di Geraci Enzo _ Vta L. Radce,18- 93014 tyussometi (CL) p.l.
01534310857 - pec- aeracig. castruzion isrt @ sp i m ait _ ìt



LO) Globalgeo sr, d lvl lonzi Salvatore- Via Nlar a deg i Ange i,22- 90020 lvlontemagg ore Be s to (PA)

P.l. 05489270826 - Pec info@pec.olobalaea

LL) Bongiovanni Antonio Angelo -Via Largo R9 Castelterm ni p.].01816180846 pec-

bglgigw Dn iaa@peeit

L2) Callari costr. Srl d Calari Vncenzo via Lguria 2, 93014 l4ussome - PI 01384160857 pec

ca I la ri ca s t ru z i o n i @ I ea a I m a i 1. it
L3) Costruzioni Gattopardo 5r, di Tab Calogero - Va Iacopone da Todi,6 Favara _ -P.1.

01665880843 pec - aattopa[da§4clpee,tt

Prefiesso quanto sopra

1l Presdente dela Commlssione di Gara, Arch. Caterina Stampone, nominata giusta nota

Prot. n.176924 del 5 Settembre 2017, in rappresentanza dell'Assessorato Regionale dell'Eco

nomia , Dipartimento de le Finanze e del credito - Servtzio Demanio e Patrimonlo Indisponibile

UOB S 7.2 Interventi Strutturali , alia presenza dell'Avv. Giuseppe Amico (componente), de

Geom. Giuseppe Seddio (componente), della Dott.ssa Santlna Burgio (testimone) del Geom.

Claudio Sergio Nocera (testimone) e del Slg. Scaccla Antonino, partecipante, n q di legale rèp-

presentante della Ditta Scacca Anton no- c/da S. Lucia - Carnrnarata (AG) - P.l. 02220624849 ,

I'anno duemiladiciassette il giorno 6 del mese di settembre alle ore 7o.oo, insedia 1a

Commissione di Gara e riceve n consegna nelle proprie mani dal Dirigente della Segretera

del Genio Cvlle di Agrigento, n.6 ( sei ) pllchi, presentati da imprese invitate alla Procedura

Negoziata in argomento, tuttj pervenuti nei termÌni previsti secondo il seguente ordine di cui

al verbale d ricezione plich Pral. n.177215 del 06 settembre 2017:

L) Callari costr. Srl d Ca lari Vincenzo - Via Llguria 2, 93014 Nlussomeli P.L 01384160857
ùot. n. 174654 àel 01/09/2017 ore 09r15

2) Lo Sardo Giuseppe vla del l4ille,98 - 92022 Cammarata P.l. 01975330844
Prct. n. t754ff de a4/09/2071 ate09:20

3) Mediappalti sr, di Coppola Guseppe- Vla Dante Alighieri,20- 95030 SantAgata Li Battiati
(cT) P.L 03009630876 - Prot. n.775659del04/09/2A77 -ore10r18

4) coedil d Cipo La Fabio - Via Ente o,28 92020 Grotte- P.l.- 02450990847
Ptat. n- 116374 de A5/09/2477 - are 09147

5) GFG Costr. d Grano Sa vatore- C/da Saraceno sn-92026 Favara (AG) P.l._ a2a7a72oa40
Prot. n. 176423 de A5/O9/2A71 ore 09:39

6) scaccia Antonino c/da S. Lucia 92022 Cammarata (AG) P.L 02220620449
Prot. n. 176637 del A5/A9/2Atl ote 74144

Il Presidente di gara, visto il verba e di ricezione plichi e constatato che il numero delle

offerte pervenute (6) è lnferiore a 10, d ch ara non app icabile la facoltà dl esclusione auto-

matica di cui al punto 2.3 del 'Avviso di gara e, nell'ipotesi che i numero de le ofFerte ammes-

se sia pari almeno a 5, djspone che sl proceda ad estrarre a sorte uno dei criteri di calcolo

della sog ia di anomalia tra quel i ndicatj da le lettere a), b) c) d) e) dell'art. 97 de Codice

degli appalti.

Viene ou ndl estratto il criterio di cacolo di cui alla lettera c) dell'art. 97 del Codice degli ap

pa ti.



Il Presidente, constatata l'integrità dei plichi in conformità alle previsioni dela letterè di

invito, procede all'apertura deqli stessi e dispone la trascrizlone del presente verbale

Si procede, pertanto, alla verÌfca del contenuto, della completezza e della correttezza della do-

cumentazione delle dichiarazioni contenute nelle "Buste A", come d seguito indicato:

I\IOTI!AZIONIDITTA\
I Callari costr. Srl

Lo Sardo Giuseppe

Amme$à / Non amnesa / Sospesa

Mediappalti srl

Coedil SOSPISA

GFG Costr.

Sca.cia Antonino Incomplctezza deLla dichiaaTione di c!ì al puf Lo

12.7 dÈll Ar!ìso digara conl.ncnlc elenenli chc jn_

.ldono sùlh lùnnLLazionc dell olleni cùnoDica.

AN'ti\lESSA

Poichè per entrambe le dtte sospese rcorrono le condizloni di applicabilità dell'istituto

del Soccorso Istruttorio di cui all'èrt. 83 co.g del D.Lgs 50/2016 e ss mm iì , la Commissione

decide di invitare immediatamente con PEC le ditte sospese coedil (n'4) e Scaccia Antoni-

no (n.6) a trasmettere la documentazlone integrativa di cui alle superiori motivazioni, entro e

non oltre le ore 13:00 del giorno f6/0912017, a mezza PEC a l'indirzzo:

g en iocivile-ag @certma i L reg ionè.s ici Iia, it
Nelle more, l'anno duemiladiciassette il giorno 6 del mese di Settembre alle ore

,3r5O le operazioni di gara vengono sospese per essere riaperte a data ed ora da destinarsi,

che saranno tempestivamente comunicate a mezzo PEC a tutte le ditte partecipanti.

Letto, confermato e sottoscr tto:

Il Presidente di Commissione: Arch. Caterina Stampone

I Componenti :

I Testimoni:


