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VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 02

(Seggio di gara)

In aderenza a quanto previsto dagli atti di gara e successivo avviso pubblicato sul portale:

https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it, l’anno duemilaventuno (2021), il mese di novembre (11), il giorno due (2), 

alle ore 10:30 (dieci/30), si è riunito il seggio di gara, istituito ai sensi dell’art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito 

dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, composto come segue:

- F.D. Dott. Alfonso Faseli, con funzioni di Presidente, giusta Determina n. 165366 del 29/10/2021;

-  F.D.  Geom.  Francesco  Mirabelli,  in  qualità  di  componente  del  seggio  di  gara,  giusta  Determina  n.  165366 del  

29/10/2021;

-  F.D.  Geom.  Franco  Pitruzzella,  in  qualità  di  componente  del  seggio  di  gara,  giusta  Determina  n.  165366  del 

29/10/2021;

per riprendere la gara sopra marginata presso i locali dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, P.zza V. Emanuele 20  

sospesa il 29/10/2021 e rinviata alla data odierna, mediante la piattaforma telematica denominata SITAS e-procurement.

PREMESSO CHE

 in esecuzione della Determina a contrarre Rep. n. 502 del 21/10/2021 adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

del “Codice”, la procedura in oggetto è stata indetta, ai sensi degli art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/7/2020 n. 

76 convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta più bassa, attraverso la 

piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it;

 nella lettera di invito sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sopra citata 

garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;

 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è l’Arch. Alfonso Miccichè;

 assume le funzioni di verbalizzante del seggio di gara, il F.D. geom. Francesco Mirabelli, nominato dal RUP 

dei lavori, con determina n. 165366 del 29/10/2021                                 

 sul Portale Appalti, raggiungibile all’indirizzo web https://lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici sono stati 

pubblicati nella sezione dedicata “Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)” la Determina n.165366 del 

29/10/2021di costituzione del seggio di gara;

 il RUP  ha fissato la prosecuzione delle operazioni di gara con la prima seduta pubblica per la data 29/10/2021 

alle ore 10.00 ;

 la prima seduta del 29/10/2021 è stata sospesa alle ore 13.43 e riconvocata per la data odierna alle ore 10,00;

Il Presidente, constatata la regolare composizione del seggio di gara e la presenza di tutti i suoi componenti dichiara 
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aperta la seduta di gara.

IL SEGGIO DI GARA PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

Tutti i componenti il seggio di gara, presa visione dell’elenco dei concorrenti confermano in data odierna all’interno del 

presente verbale l’insussistenza di cause di incompatibilità tra loro e/o con le imprese partecipanti e dei soggetti facenti 

parte della compagine societaria di ciascun concorrente ex art.77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016.

Si dà atto altresì che alle operazioni di gara risulta non è presente  alcun operatore economico

APERTURA DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA

Si avvia il procedimento di gara procedendo alla riapertura del plico telematico  “A” - Documentazione Amministrativa, 

previa imputazione della password, all’uopo generata dal R.U.P. e consegnata al Presidente del seggio di gara: 

1.  verifica documentazione presentata dalla ditta GRESY APPALTI SRL - Ammessa

Si  da  atto  altresì  che  tutta  la  documentazione  presentata  dalla  ditta  concorrente  verificata  è  regolarmente  firmata  

digitalmente.

APERTURA OFFERTE 

Previa imputazione della password, all’uopo generata dal R.U.P. e consegnata al Presidente del seggio di gara, si 

procede all’apertura del plico telematico  “B” - Offerte, con il seguente risultato: 

1. EREDI GERACI SALVATORE SRL   - 28,084%

2. GANCI IMPIANTI SRL  - 19,0186%

3. C.G. COSTRUZIONI S.R.L. -18,0622%

4. S.G.M. - 28,23%

5. COGE RENOVATIO SRL -17,50%

6.  GRESY APPALTI SRL -30,553%

Fatto il calcolo della soglia di anomalia che è pari al 28,157%   risultano anomale le offerte delle ditte 

- GRESY APPALTI SRL -30,553%  

- S.G.M. - 28,23%

GRADUATORIA PRIME DUE OFFERTE VALIDE:

1. EREDI GERACI SALVATORE SRL   - 28,084%

2. GANCI IMPIANTI SRL  - 19,0186%                                                                                                                                 

Il presente verbale che consta di n. 02 pagine compresa la presente, viene trasmesso al RUP Arch. Alfonso Miccichè per 

il seguito di competenza.

Il seggio di gara alle ore 13.00 chiude le operazioni di gara in seduta pubblica.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Seggio 

F.D. Dott. Alfonso Faseli
Firma autografa                                                                                                                                          

sostituita a mezzo stampa

ex art.3, comma 2, L. n°33/93

 Il Componente del Seggio

F.D. Geom. Franco Pitruzzella
Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa

ex art.3, comma 2, L. n°33/93

                                                                                                     Il Verbalizzante

 (Componente del Seggio di gara) 

                                                                                                                                F.D.  Geom. Francesco Mirabelli
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3, comma 2, L. n°33/93
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