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REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
REGIONE SICILIANA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

 
SERVIZIO 3 – PROGRAMMAZIONE ED ESE

INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

Palermo, prot. n. 22214  del 4/06/2020
 
Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ex artt. 1.2 delle Linee Guida 

ANAC n°1 e 4.1 delle Linee Guida ANAC n°4, per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla successiva procedur
comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il Servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
consulenza geologica, indagini geofisiche, caratterizza
sedimenti, relativi a “DIGHE OLIVO, SCIAGUANA e VILLAROSA 
ripristino della sezione idraulica delle vasche di dissipazione e dei relativi canali di 
restituzione delle Dighe Olivo, Sciaguana e Villarosa” CUP: G12B18003120
CIG: 82854043AD 

 

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

In data odierna 04/06/2020 alle ore 
sede dipartimentale di viale Campani
di RUP per l’aggiudicazione del servizio in argomento
personale dell’Ufficio: 

- ing. Salvatore Stagno; 

- ing. Giuseppe Pellegrino; 

ha avviato le operazioni finalizzate alla verifica della conformità delle adesioni alla manifestazione di 
interesse in epigrafe, pervenute entro i termini stabiliti nell’avviso prot. n
pubblicato altresì sulla GURS parte II e III numero 20 del

Il sottoscritto RUP ha effettuato l’accesso con il proprio account 
l’elenco delle ditte che hanno risposto all’Avviso

n. Mittente Oggetto

1 ProGeo Engineering S.r.l. Invio Richiesta Invito

2 SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO 
STABILE 

RICHIESTA DI 

3 CR Engineering and Architecture srl Manifestazione d interesse per il Servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, consulenza geologica, indagini geofisiche, 
caratterizzazione chimico
a  DIGHE OLIVO,

4 A I G Architetti Ingegneri Geologi 
Associati 

Richiesta di invito

5 giosa srl partecipazione

6 Studio tecnico associato Belluardo manifestazione di interesse

Tel.: 091.6391111 int. 80431–   e-mail: leonardo.geraci@regione.sicilia.it 

IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L’UFFICIO A CUI SI RISPONDE 

ENERGIA 
BLICA UTILITÀ 

ROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE 

PER LE ACQUE 

4/06/2020 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ex artt. 1.2 delle Linee Guida 
ANAC n°1 e 4.1 delle Linee Guida ANAC n°4, per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla successiva procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il Servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
consulenza geologica, indagini geofisiche, caratterizzazione chimico
sedimenti, relativi a “DIGHE OLIVO, SCIAGUANA e VILLAROSA 
ripristino della sezione idraulica delle vasche di dissipazione e dei relativi canali di 
restituzione delle Dighe Olivo, Sciaguana e Villarosa” CUP: G12B18003120

VERBALE DEL 04/06/2020 
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

 
04/06/2020 alle ore 13:00, presso la stanza A.05.03 del quinto piano della torre A della 

sede dipartimentale di viale Campania, 36/A, Palermo, lo scrivente ing. Leonardo Geraci
cazione del servizio in argomento, alla presenza dei testimoni individuati tra il 

finalizzate alla verifica della conformità delle adesioni alla manifestazione di 
interesse in epigrafe, pervenute entro i termini stabiliti nell’avviso prot. n. 18854 del 13/05/2020, 
pubblicato altresì sulla GURS parte II e III numero 20 del 15/05/2020. 

ha effettuato l’accesso con il proprio account alla piattaforma SITAS
che hanno risposto all’Avviso, come di seguito riportate: 

Oggetto Data invio

Invio Richiesta Invito 21/05/2020 17:36:28

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  22/05/2020 11:12:50

Manifestazione d interesse per il Servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, consulenza geologica, indagini geofisiche, 
caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti, relativi 

DIGHE OLIVO, SCIAGUANA e VILLAROSA 

26/05/2020 14:43:44

Richiesta di invito 27/05/2020 15:29:06

partecipazione 27/05/2020 19:56:43

manifestazione di interesse 28/05/2020 

NUMERO DI CODICE
PARTITA I.V.A. 02711070827

 
 

 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ex artt. 1.2 delle Linee Guida 
ANAC n°1 e 4.1 delle Linee Guida ANAC n°4, per l’individuazione degli operatori 

a di affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il Servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

zione chimico-fisica dei 
sedimenti, relativi a “DIGHE OLIVO, SCIAGUANA e VILLAROSA - Lavori di 
ripristino della sezione idraulica delle vasche di dissipazione e dei relativi canali di 
restituzione delle Dighe Olivo, Sciaguana e Villarosa” CUP: G12B18003120001 – 

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

del quinto piano della torre A della 
Leonardo Geraci, nella qualità 

testimoni individuati tra il 

finalizzate alla verifica della conformità delle adesioni alla manifestazione di 
18854 del 13/05/2020, 

alla piattaforma SITAS, visualizzando 

Data invio 

21/05/2020 17:36:28 

22/05/2020 11:12:50 

26/05/2020 14:43:44 

27/05/2020 15:29:06 

27/05/2020 19:56:43 

28/05/2020 11:51:43 

CODICE FISCALE  80012000826 
02711070827 



F.D. Servizio 3: Ing. Leonardo Geraci-  Tel.: 091.6391111 int. 80431–   e-mail: leonardo.geraci@regione.sicilia.it 
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SI PREGA DI INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L’UFFICIO A CUI SI RISPONDE 
 

 

n. Mittente Oggetto Data invio 

7 Ing. Simone Vuturo manifestazione di interesse 28/05/2020 12:35:25 

 Studio tecnico associato Belluardo RE: R: manifestazione di interesse 29/05/2020 16:18:38 

 
Si precisa che la documentazione inviata in data 28/05/2020 dallo studio tecnico associato Belluardo 
non era risultata leggibile e, pertanto, a seguito di specifica richiesta del RUP, la documentazione è stata 
reinviata in data 29/05/2020. 

Si procede alla verifica delle candidature degli operatori economici, nello stesso ordine con cui sono 
state elencate (ovvero quello cronologico), predisposte secondo il modello fornito dalla Stazione 
Appaltante, al fine di constatarne la correttezza e completezza della compilazione. 

Si è proceduto, altresì, alla verifica della condizione relativa all’appalto (ultimo paragrafo del punto III.1) 
ovvero che  “In ogni caso i soggetti costituenti il raggruppamento, che espletano le attività relative 
ai soli servizi di ingegneria ed architettura previsti in appalto, devono risultare iscritti all’Albo 
regionale di cui all’art. 12, comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.”. Nello specifico è stato 
consultato l’allegato dell’”Aggiornamento periodico dell’Albo Unico Regionale” approvato con D.D.G. 
n. 346/2020 del 19/05/2020. 

Dalle verifiche è emerso che gli Operatori Economici: 

1 ProGeo Engineering S.r.l.  (R.T.P.) 

4 A I G Architetti Ingegneri Geologi Associati (R.T.P.) 

7 Ing. Simone Vuturo (CONCORRENTE SINGOLO) 

non risultano in tutto, o in parte, iscritti all’Albo regionale di cui all’art. 12, comma 1, della L.R. 
12/2011 e ss.mm.ii. e pertanto NON VENGONO AMMESSE alla fase successiva della presente 
procedura; ciò in quanto ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.P. Reg. n. 13 del 13/01/2012 all’Albo 
Unico devono attingere tutte le Amministrazioni, ivi compresa quella regionale pena la non 
ammissibilità dei finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e 
comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione Siciliana. 

Sono AMMESSE alla successiva fase della procedura di affidamento i seguenti n. 4 Operatori 
Economici: 

2 SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO STABILE 

3 CR Engineering and Architecture srl 

5 Giosa srl 

6 Studio tecnico associato Belluardo 

 
ai quali si provvederà ad inviare apposito invito ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016  e ss.mm.i.. 
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale del DRAR e notificato tramite la piattaforma a 
tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla manifestazione di interesse. Eventuali 
osservazioni e/o controdeduzioni dei soggetti esclusi dovranno pervenire entro 10 giorni dalla notifica 
della presente; trascorso infruttuosamente tale periodo si procederà ai successivi adempimenti 
amministrativi. 
I lavori vengono sospesi alle ore 14:30. 
 
            Il RUP       I testimoni 
F.to Ing. Leonardo Geraci                      F.to  Ing. Salvatore Stagno             F.to Ing. Giuseppe Pellegrino 
Originale agli Atti d'Ufficio 


