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S.07 - Servizio Volontariato  
 
 

VERBALE DI GARA n° 13 del 10 giugno 2020 
(Seduta pubblica) 

OGGETTO:  FSC 2014/2020 – Patto per il Sud – Lavori di rifacimento della via di fuga 
strada Scarcini – Pellizzara in Petralia Soprana (PA) – Cod. PA_05 Petralia 
Soprana.  

 CUP: G97H16001170006 -  CIG: 7920390099 
 Gara di aggiudicazione dei lavori con il criterio del massimo ribasso.  
 Codice Gara SITAS G00110  

 
Procedura di aggiudicazione prescelta  

Procedura aperta, ai sensi dell’artt. 3 lettera sss) e 60 del Codice (D. Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) su piattaforma telematica SITAS e-Procurament. 

Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis e dell’art. 97, comma 2 e 8 del Codice, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di 
gara. 

Commissione di gara 
Con Disposizione del Dirigente Generale del DRPC n° 97 del 23.09.2019 il Dirigente 

Generale del DRPC ha nominato la Commissione di gara: presidente della commissione l’ing. 
Vincenzo Salanitri, funzionario del Servizio S.07, commissari di gara, l’ing. Carmelo Arcieri 
funzionario del Servizio S.01 e il geom. Franco Pitruzzella, funzionario del Servizio S.02 del DRPC. 

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno alle ore 9:00 in videoconferenza sul 
portale Google Meet ed in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara per l’espletamento 
della procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini 
– Pellizzara in Petralia Soprana (PA) – Cod. PA_05 Petralia Soprana.  

Sono presenti: 
- l’ing. Vincenzo Salanitri (presidente); 
- l’ing. Carmelo Arcieri (componente); 
- il geom. Franco Pitruzzella (componente). 

Hanno richiesto di partecipare in streaming: 
• il sig.ra Graziella  Vitale  per conto della OPERES S.r.l.; 
• la sig.ra Anna Grazia Cavallaro per conto della C.S. COSTRUZIONI s.r.l.; 
• l’avv. Rosaria Bentivegna per conto della BE.I.CO. S.r.l.; 
• il sig. Claudio Zambuto in rappresentanza della ZARA SRL; 
• il geom. Sergio Avola per conto della AGOSTA COSTRUZIONI SRL; 
• il sig. Massimiliano Bongiovanni per conto della REPIN S.r.l. 
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Premesso che: 
Il presidente della Commissione di gara collegato al sistema informatico SITAS 

e-Procurement a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica, e
solo a lui note, dichiara aperta la seduta a mezzo portale SITAS e-Procurement.

Nella seduta del 28 maggio c.a., la Commissione ha verificato la documentazione trasmessa 
dalle ditte partecipanti alla gara, relativa al soccorso istruttorio richiesto con il Verbale di gara n. 11 
del 20.02.2020. 

La Commissione ha verificato che alcune ditte non hanno trasmesso la documentazione 
richiesta e pertanto sono state escluse dal prosieguo della gara. 

Con nota del 29.05.2020 il Consorzio Stabile F2B ha reso noto di aver trasmesso la 
documentazione richiesta dal soccorso istruttorio a mezzo PEC (sitas@pec.cloud), pertanto la 
Commissione verificata positivamente la documentazione trasmessa entro il termine previsto dal 
Verbale n. 11, ammette l’operatore economico n. 12 Consorzio Stabile F2B al prosieguo delle 
operazioni di gara. 

Nella seduta del 28 maggio la Commissione ha proceduto ad attivare un soccorso istruttorio 
per l’A.T.I. Piazza Costruzioni S.r.l. - Novatek S.r.l. ma alla data odierna non risulta pervenuta 
alcuna integrazione, pertanto l’operatore economico n. 25 A.T.I. Piazza Costruzioni S.r.l. - 
Novatek S.r.l. viene escluso da prosieguo delle operazioni di gara. 

Si vuol precisare altresì, che gli operatori economici ZAB Costruzioni, CIESSECI S.r.l., 
Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria S.r.l. hanno chiesto, tramite piattaforma, le 
motivazioni della loro esclusione; si è riscontrato alle loro note precisando la data dell’invio del 
Verbale n. 11 con cui si attivavo il soccorso istruttorio e la data della lettura del citato verbale, da 
parte degli stessi operatori, registrata sulla piattaforma SITAS e-Procurement. 

Con nota del 01.06.2020 la ZAB Costruzioni S.r.l. “…contesta la modalità con cui Codesta 
S.A. ha attivato la procedura di Soccorso Istruttorio nei riguardi delle Ditte, di cui peraltro era già 
state esaminata la documentazione amministrativa, risultando regolarmente ammesse alla fase 
successiva. Difatti la nota del 20.02.2020 avente per oggetto “Notifica Verbale seduta di gara n. 11 
del 20.02.2020” non ha manifestato in maniera chiara ed inequivocabile la reale volontà da parte 
di Codesta S.A. di attivare il Soccorso Istruttorio, tanto è vero che ben 24 ditte partecipanti non 
hanno risposto alla nota…”.  

Si ribadisce quanto riportato nella risposta del 29.05.2020 da parte di questa Commissione: 
“In risposta alla vostra nota ricevuta sulla piattaforma giorno 28.05.20 si informa che la notifica 
del Verbale n. 11 del 20.02.20 con avvio del soccorso istruttorio, è avvenuta, sempre tramite 
piattaforma SITAS, in data 20.02.20 alle ore 15:59 e che la SV ha proceduto alla lettura il giorno 
28.05.20 alle ore 16:39”, pertanto la Commissione conferma l’esclusione dell’operatore economico 
dal prosieguo delle operazioni di gara. 

Giunti alle ore 9:20 si chiude il presente verbale, che sarà trasmesso n. 25 A.T.I. Piazza 
Costruzioni S.r.l. - Novatek S.r.l., verrà pubblicato sulla piattaforma telematica e sul sito 
istituzionale e si rinvia il prosieguo delle operazione di gara con l’apertura delle offerte economiche 
a giorno 17 giugno c.a. alle ore 9:00. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto. 
I Componenti la Commissione 

ing. Carmelo Arcieri 

geom. Franco Pitruzzella _____________________________________ 
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Il Presidente di Commissione 
ing. Vincenzo Salanitri     _____________________________________ 
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