
Regione Siciliana
Assessorato  Infrastrutture e  Mobilità 
 Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO  DEL  GENIO CIVILE

        _________AGRIGENTO________                                                                                                                        

 

VERBALE DI GARA 

espletata presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett.. b) e art. 97  

commi 2, 2 bis e 3 bis del Codice degli Appalti.

OGGETTO:  Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 per il monitoraggio di  

ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province della Regione. Deliberazione della Giunta regionale n.225  

del 10 giugno 2019. Agrigento AG 4 

CUP: G69J19000310006                                              CIG:Z4029F9D9F

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici  del mese di Novembre  alle ore 12:40 presso l’Ufficio del Genio Civile 

di Agrigento, si esperisce la gara relativa ai servizi di cui in oggetto, disciplinata ai sensi dell’art. 36  Comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti e ss.mm.ii. 

Considerato:

- che con  nota prot. n. 210397 del 28 ottobre 2019 l’Ing. Capo  Arch. Salvatore La Mendola ha designato  il Seggio di  

gara di seguito così composto:

Presidente del seggio di gara: Dott.ssa Santina Burgio ;

Componente Segretario  : Avv. Giuseppe Amico

Componente : F.D. Geom Giovanni Conti

Testimoni:  Sigg.re  : Carmelina Lanzalaco e Maria Venera Francesca Costanza;

Cio’ considerato viene dato inizio alle operazioni di gara con l’esame della documentazione amministrativa relativa alla  

procedura sopraindicata.  

 Premesso e considerato:  

- che con  nota n. 134894 del 25 Giugno 2019, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico della  

Regione Siciliana, “Area Gare – Bandi e Verbali di Gara” ,  e’ stata avviata una indagine di mercato riguardante le attivi -

ta’ di monitoraggio indicate in oggetto;



- che a seguito dell’esame delle istanze presentate dalle ditte interessate il Dipartimento Regionale Tecnico, ha provve-

duto a stilare l’elenco delle ditte ammesse alla presente procedura di selezione.

- che il citato elenco,  è stato approvato con Determina DDG n.665/2019, viene allegato in copia e si considera parte in-

tegrante del presente verbale; (All 1)

- che il  Capitolato di Appalto – Parte A , contenente le norme amministrative afferenti la procedure di cui in oggetto, si  

allega al presente verbale costituendone parte integrante (All. 2).

- che il Capitolato di Appalto – Parte b , contenente le norme tecniche afferenti la procedure di cui in oggetto, si allega al  

presente verbale costituendone parte integrante (All. 3).

- che con nota prot. n. 206489 del 22 ottobre 2019  il R.U.P. ha comunicato l’elenco delle n. 16 ditte invitate a partecipa-

re alla procedura di cui in oggetto (all. 4).

- che per verificare la completezza formale dell’istanza e la regolarita’ della relativa documentazione ci si atterrà alle in -

dicazioni contenute nel modello di nota pec pubblicata sul sito istituzionale dell’Assessorato Infrastrutture Mobilita e  

Trasporti -  Area Gare– Monitoraggio “Ponti ,Viadotti- Gallerie”, allegata al presente verbale (all 5). 

Tutto cio’ premesso e considerato si passa all’esame dei plichi relativi alla procedura sopraindicata secondo l’ordine di  

ricezione delle offerte.

In riferimento alla nota prot. n. 206489 del 22 ottobre 2019 si prende atto che sono pervenuti n. 13 plichi che il seggio di 

gara riceve in consegna dal RUP in data odierna.

Il Presidente, constatata l’integrità dei  plichi, procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministra -

tiva relativa ai modelli B, C e D dello schema di invito che si allega in copia. (all. 6) 

Dall’esame della documentazione amministrativa si rileva quanto segue:

N. Operatore Economico Data ricezione offer-
ta

Prescrizioni  richieste

1 Filippo Maria Vitale 16 ottobre 2019 prot. 
201599

nessuna

2 Gianluca Iacono 17 ottobre   prot. 
203120

nessuna

3 Salvatore Grasso 17 ottobre 2019 prot. 
203129

nessuna

4 Vittorio Giarratana 17 ottobre   prot. 
203166

nessuna

5 Progen   S.R.L. 18 ottobra 2019 prot. 
203998

nessuna

6 Delta Ingegneria S.R.L. 18 ottobre 2019 prot. 
204043

nessuna

7 Gero Versaci 18 ottobre 2019 
prot. n. 204216

nessuna

8 Filippo Colombrita 18 ottobre 2019 prot. 
204221

nessuna

9 Studio Scibilia S.R.L: 23 ottobre 2019 prot. 
206949

nessuna

10 ARTEC Associati  S.r.l. 21ottobre 2019 prot. 
204733

nessuna

11 Carlo Domenico Scuderi 21 ottobre 2019 prot. 
205092

nessuna

12 RTP Marcello Arici 21 ottobre 2019 prot. 
205278

nessuna

13 Diego Claudio  Biancheri 21 ottobre 2019 prot. 
205278

nessuna

    



Constatata la regolarità delle modalità di presentazione dell’offerta economica tutti gli operatori economici  sopraindicati 

vengono ammessi alle successive fasi di gara 

N. Operatore Economico Ribasso offerto

1 Filippo Maria Vitale 10,150 %  

2 Gianluca Iacono 54,277 % 

3 Salvatore Grasso 50,213 % 

4 Vittorio Giarratana 27,387 %

5 Progen   S.R.L. 33,15 %  

6 Delta Ingegneria S.R.L. 51,00 %     

7 Gero Versaci 38,521 %

8 Filippo Colombrita 42,47 %  

9 Studio Scibilia S.R.L: 33,333 %

10 ARTEC Associati  S.r.l. 58,230 %   

11 Carlo Domenico Scuderi 40,467%

12 RTP Marcello Arici 44,555%

13 Diego Claudio  Biancheri 23,951% 

 

In via preliminare il seggio di gara ritiene di escludere gli operatori economici Progen S.R.L., Delta Ingegneria S.R.L.  e 

Filippo Colimbrita poiche’ il ribasso e’ stato formulato con l’indicazione di sole 2 cifre decimali contravvenendo alla 

prescrizione contenuta nel modello A allegato allo schema di invito che richiede la formulazione dell’offerta con l’indi -

cazione di n° 3 cifre decimali.  Alle ore 14:10 vengono sospese le operazioni di gara per procedere al soccorso istruttorio 

nei confronti dei seguenti operatori economici: Filippo Maria Vitale,  Gianluca Iacono e Salvatore Grasso  poiche’ i me-

desimi non hanno indicato gli oneri aziendali in materia di sicurezza.                                              

Il giorno 21 novembre 2019 alle ore 10.00 riprendono le operazioni di gara con l’esame della documentazione relativa al  

soccorso istruttorio richiesto in data 15 Novembre 2019. Esaminata la relativa documentazione il seggio di gara dispone 

l’esclusione dalle successive fasi di gara degli operatori economici  Filippo Maria Vitale e Salvatore Grasso.

In particolare l’operatore economico  Filippo Maria Vitale ha indicato pari a 0 gli oneri aziendali per la sicurezza e  

l’operatore economico Salvatore Grasso non ha trasmesso la documentazione richiesta nei termini fissati dal seggio di 

gara. 



Il Seggio di gara dispone di dover effettuare ulteriori acquisizioni istruttorie nei confronti dell’operatore economico Die-

go Claudio  Biancheri.

Alle ore 11:40 si sospendono pertanto le operazioni di gara in attesa di acquisire la documentazione integrativa.

Alle ore 09:40  del giorno 26 novembre 2019 riprendono le operazioni di gara. 

Il seggio risulta così composto:

Presidente del seggio di gara: Dott.ssa Santina Burgio ;

Componente Segretario  : Avv. Giuseppe Amico

Componente : F.D. Geom Giovanni Conti     

Testimoni:  Sigg.re  : Carmelina Lanzalaco e Maria Venera Francesca Costanza.

Il seggio di gara prende atto che l’operatore economico Diego Claudio  Biancheri non ha fatto pervenire entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del 25 Novembre 2019 i chiarimenti richiesti. Cio’ considerato il citato operatore economico  

Diego Claudio  Biancheri viene escluso dalle successive fasi di gara. 

Si procede pertanto alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte cosi’ come previsto dall’art. 97 comma 2  

bis del Codice dei Contratti.

Ciò premesso si comunica al RUP :     

  che la soglia di anomalia è pari al  49,416%;

 che  l’operatore economico  ARTEC Associati  S.r.l.   ha offerto un ribasso d’asta del 58,230 %, superiore alla 

soglia di anomalia come sopra indicata.

 che l’offerta immediatamente inferiore alla suddetta soglia è stata formulata dall’operatore economico RTP 

Marcello Arici con un ribasso del 44,555%

Ciò premesso,

poiché  il comma 8 del sopracitato art. 97 dispone che: “l’esclusione  automatica non opera quando il nume-

ro delle offerte ammesse è inferiore a dieci “, si trasmette  al RUP, Ing. Angelo Valerio Zambito,  il presente 

verbale di gara al fine della verifica della congruità delle offerte che hanno superato la soglia di anomalia come 

sopra individuata.

Il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver esperito le dovute operazioni di selezione, dichiara chiusi i lavori  

alle ore 11:00 e dispone la trasmissione degli atti al RUP per il seguito di competenza.

Presidente del seggio di gara: F.to Dott.ssa Santina Burgio 

Componente Segretario        : F.to Avv. Giuseppe Amico

Componente                           : F.to F.D. Geom. Giovanni Conti

Testimoni:                      :F.to  Sig.ra Carmelina Lanzalaco  

       :F.to Sig.ra Maria Venera Francesca Costanza     
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