
Regione Sicilianu
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE

GRIGENTO

VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
Espletata presso l'lJfficio det Genio Civite di Agrigento con te modalità previste datt,art. 36
comma 2 lett.. c. delD.Lgs n. 50 del 1g Aprite 2016.

clG:692673173E cup: G57H 16000600002 _ cat. oG 7 ct r

oggetto: Comune di LAMPEDUSA e LINOSA (AG) - Lavori di somma urgenza per ta difesa delle in-
frastrutture portuali e la collocazione di respingenti nel Porto commerciale di Lampedusa e nello Scalo
di Cala Pozzolana di ponente a Linosa.

L'anno 2017, il giorno undici del mese di Gennaio alle ore 13:00, peresigenze di servizio, presso l,Uffi-
cio del Genio Civile di Agrigento, si esperisce la gara relativa ala procedura Negoziata senza previa
pubblicazionedel Bandodigaraai sensi delraft.36del D.Lgs 5Ot2Ol6Codicedei contrattie,perlapar-
te che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs so/2016 e ss.mm.ii, dalle norme di
cui al Regolamento n. 207 12010.

SI PREMETTE:

ll Presidente porta a conoscenza dell'intera commissione di gara che e, pervenuta in data
1OIO1I2O17 AIIE OTE '16:37 UNA PEC dEIIA DittA MUSUMECI COSIR GENERALI SRL DI MUSUME-
cl FRANCESCO c/da cipirone - 98037 LETOJANNI MESSTNA -p.|.027135g0831, retativa ai ta
vori in oggetto, con la quale richiede il rinvio della Gara a causa del mancato sopralluogo per i la-
vori in oggetto per le avverse condizioni metereologiche.

La commissione prende atto di tale richiesta, ma, in prima istanza, ha verificato che i mezzidi tra-
sporto ( aereo di linea tutti i giorni, nave di linea 5 giorni su undici a decorrere dal31l12l2}16e fino
alla data fissata per la gara). Si evidenzia, altresi', che la lettera di invito , proprio per la peculiarita,
insulare, al punto 7.2 recita :" ll sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato da un rappresen-

tante legale , da un direttore tecnico del concorrente come risultanti dal certif icato CCIAA o da soggetto
diverso munito di delega ( in considerazione della pecularietà insulare delsito),,.
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Perquantosoprariportato,sideterminachenonpuo'essereaccoltalarichiestadirinviodellagara

e siprocede alle operazionidi gara'

o ,avorisono stati autorizzaticon nota prot n. 61530 der22r12t2o16 Assessorato lnfrastrutture

e Mobilità - Dipartimento Regionale delle lnfrastrutture,della Mobilità e dei Trasporti.

Serv. 8 - lnfrastrutture Marittime e Portuali ;

oIlR.U.P.deiLavoriinoggettoe'l'Ing'IgnazioPuccio'giustanominaptot'n'243592de1

2311212016.chehapredispostotuttigliattinecessariperlasceltadelcontraente,fissando

modalitàescadenzedellaGaraaproceduraNegoziataSef|Zapreviapubblicazionedelbando

di gara:

oE,stataindettagaruaproceduranegoziata,daesperirsiindatallloll2ol7alleore10:30,ai

sensidell'art.36comma2lett.c),delD'Lgs'5Ot2O16ess'mm'ii';

o Le Ditte sono state invitate a partecipare ata gara mediante rettera di invito prot' n' 246884 del

30Dicembre2016sottoscrittadalRUPetrasmessaconPECil3011212016,

o L',importo complessivo dell'appalto ascende ad € 143'285'00 di cui € 132'OOO'00 per lavori a

based'astasoggettiaribasso,ed€1'O0o,o0peroneriperl'attuazionedeipianidisicurezza

non soggettia ribasso; ,,-- n,.:r.

La commissione di gara é stata nominata da*rngegnere capo der Genio civile diAgrigento (lng' Duilio

Arongi) con Determina a contrarre nota n. prot. 244739 der 27 Dicembre 2016 ed è costituita come di

seguito:

Presidente di Gommissione: Dott ssa Santina Burgio

Segretario : Arch Francesco Valenti

Componenti Arch Caterina Stampone e Dott'ssa Antonina Vella

Testimoni: F'D Geom G Patti' F D' Geom F' Gazziano

ConlastessanotaèstatoistituitoilseguenteGVR(Gruppoverificarequisiti)

F.D'Arch.AlfonsoMiccichèRVR(responsabiteverificarequisiti)

F.D.lng'CarmeloMarrixcVR(collaboratoreverificarequisiti)

-LeDitteinvitateconnotan.246ES4del3Oll2t2Ol6amezzoPECdiparidata,sullabase

dell'elenco sottoscritto dal RUP prot' n. 246585 del 30 Dicembre 2016' sono le seguenti:

I.Ditta.ABYSSLABSRLVIACILENToISCHIA(NA)P.1.07652641213PEC
abysslabsrl@arubaPec' it

2.Ditta:MEDITERRANEACooP.20ooSoC.CooP.DICACIoPPoCARMELo_VIAMARSA.
LA 1- AGRIGENTO - P'l' 02219240849 - med200Obc@pec'it

3.Ditta:MUSUMECICoSTR'GENERALISRLDIMUSUMECIFRANCESCoC/DACIPIRoNE-
g-eosz LETOJANNI MESSINA -P'l' 02713580831

SPA - DI STEFANO DI DI STEFANO MARCO -VIA
4. Ditta : Dt STEFANO -COSTR' GENERALI

ònÉrÀNc FILANGERI,ll e0121 NAPoLI - d ra



5. Ditta: coMAR SRL Dl LICATA ALFONSO - VtA CAVALERT MAGAZZENT 60/A - Q12783.ag@-postepec. cassaedile. it

PREMESSO QUANTO SOPRA
ll Presidente della Commissione di Gara, Dott.ssa santina Burgio , nominata giusta nota prot. n.
244739 del 2711212016 in rappresentanza Assessorato lnfrastruttura e Mobilità - Dipartimento
Regionale delle lnfrastrutture,della Mobilità e dei Trasporti- Serv. g - lnfrastrutture Marittime e
Portuali, alla presenza dell'Arch. Caterina Stampone e Dott.ssa Antonina Vella (componenti), dell,
Arch. Francesco Valenti (segretario) e dei F.F. DD. Geom. G. patti e F. Gazziano (testimoni), l,anno
duemiladiciassette il giorno 11 del mese di Gennaio alle ore 13:00, insedia la commissione di
Gara e riceve in consegna nelle proprie mani e nell'ufficio sito in Agrigento piazza Vittorio Emanuele
n'20, l'unico plico ricevuto, presentato dall' impresa invitata alla procedura Negoziata in argomento e
pervenuto nei termini previsti.
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Prot. data DITTE
4499 tlt0u20t7 ABYSSLAB SRL _ VIA CILEN@

07652641213

Il Presidente, constatata l'integrità del plico in conformita' alle previsioni della lettera di invito, pro-
cede all'apertura dello stesso e dispone la trascrizione del presente verbale.
In via preliminare il Presidente della Commissione di gara, in conformita' a quanto previsto al punto
2, 3" capoverso dell'awiso di procedura negoziata, constatata l'unica offerta pervenuta, , dispone di
non procedere alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all,art.
97 comma 2 del Codice degli appalti, cosi' come disposto nel Comunicato del presidente ANAC del
5 Ottobre 2016.

Si procede, pertanto, alla verifica del contenuto, della completezza e della correttezzadella docu-
mentazione delle dichiarazioni richieste contenute nelle .,Buste A,,.
Visto quanto sopra, viene ammessa alla gara la ditta:

1)ABYSSLAB SRL - VIA CILENTO ISCHIA (NA) _ P.I.07652641213
ll Presidente dispone quindi l'apertura della busta B contenente l'offerta economica presentata dalla
Ditta ammessa:

ABYSSLAB SRL



5. Ditta: COMAR SRL Dl LICATA ALFONSO - VIA CAVALERT MAGAZZENT 60/A - 012783.ag@-
postepec. cassaedile. it

PREMESS O QUANTO SOPRA

ll Presidente della Commissione di Gara, Dott.ssa Santina Burgio , nominata giusta nota prot. n.

244739 del 2711212016 in rappresentanza Assessorato tnfrastruttura e Mobilità - Dipartimento
Regionale delle lnfrastrutture,della Mobilità e dei Trasporti- Serv. 8 - lnfrastrutture Marittime e
Portuali, alla presenza dellArch. Caterina Stampone e Dott.ssa Antonina Vella (componenti), dell,
Arch. Francesco Valenti (segretario) e dei F.F. DD. Geom. G. patti e F. Gazziano (testimoni), l,anno
duemiladiciassette il giorno 11 del mese di Gennaio alle ore 13:00, insedia la Commissione di
Gara e riceve in consegna nelle proprie mani e nell'ufficio sito in Agrigento piazza Vittorio Emanuele
n'20, l'unico plico ricevuto, presentato dall' impresa invitata alla procedura Negoziata in argomento e
pervenuto nei termini previsti.

Il Presidente, constatata l'integrità del plico in conformita' alle previsioni della lettera di invito, pro-
cede all'apertura dello stesso e dispone ia trascrizione del presente verbale.
In via preliminare il Presidente della Commissione di gara, in conformita' a quanto previsto al punto
2, 3o capoverso dell'avviso di proceduranegoziata. constatata l'unica offerta pervenuta, , dispone di
non procedere alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al1afl.
97 comma 2 del Codice degli appalti, cosi' come disposto nel Comunicato del presidente ANAC del
5 Ottobre 2016.

Si procede, pertanto, alla verifica del contenuto, della completezza e della conettezzadella docu-
mentazione delle dichiarazioni richieste contenute nelle ,,Buste A,,.

Visto quanto sopra, viene ammessa alla gara la ditta:

1) ABYSSLAB SRL - VIA CILENTO ISCHIA (NA) _ P.I.07652641213
ll Presidente dispone quindi l'apertura della busta B contenente l'offerta economica presentata dalla
Ditta ammessa:

tU0y20t7 ABYSSLAB SRL - VIA CILEN@
07652641213

ABYSSLAB SRL



Cio'premesso, il Presidente della Commissione di Gara

PROPONE

l,aggiudicazione derla gara rerativ a araprocedura negoziata se,Zaprevia pubblicazione del Bando

di gara espletata ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett" c) e comma 6 'delD'Lgs' 
n' 5012016 per la rea-

r\zzaz\oredei lavori sopraindicati arla Ditta, AByssLAB sRL - Via cilento - lscHlA (NA) - P'l'

076s2641213 conir ribasso der 28,6900o/o per 
'importo 

compressivo netto di € 95'129 '20 
( diconsi

euro novantacinquem,acentoventinovevirgoraventi), 
dicui € g4.1 29,20 ( diconsi euro novantaquattromi-

racentoventinovevirgoraventi) perravori ar netto der ribasso d'asta ed €1'000,00 ( diconsi euromille) per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso' 
-.^--L:r^ ,{^rrr l+ri^i^ nar

si dispcne ra trasmissicne der presente verbare di gara ar R.U.p. ed ar Responsabile dell'ufficic per t

successivi ademPimenti di legge'

Alte ore 14:20 del 11 Gennaio 2017 vengono chiuse le operazioni di gara'

c)^,L["{,.^--a_ h*t ,Presidente di Commissione: Dott'ssa Santina Burgio >u

Segretario : Arch Francesco Valenti

Componenti Arch' Caterina Stampon

Dott.ssa Antonina Vella

Testimoni: F.D. Geom F' Gazzian2r,

F.D. Geom' G Patti ',1V-tu


