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C O M U N E D I V I T T O R I A
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864511)
(e-mail: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it )

VERBALE

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Finalizzato all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'allegato II/A

cat.12 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.

“Servizio per la redazione, l'adozione e monitoraggio del Piano di Attuazione
per l'Energia Sostenibile (PAES) del comune di Vittoria nell'ambito
dell'iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci”.

L’anno duemilaquattordici il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 12.00 nella Sede
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432

PREMESSO

- che questo Ente intende affidare il servizio in oggetto a mezzo Procedura Negoziata, ai sensi
dell’art. 57 comma 2 lett. c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, previa indagine esplorativa di
manifestazione di interesse e disponibilità finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla
procedura negoziata.
- che l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato all’Albo Pretorio
dell’Ente e sul sito internet dell’Ente.
- che i plichi contenenti le manifestazioni di interesse dovevano pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Vittoria entro le ore 12,00 del 19/02/2014;
- che l’espletamento della procedura di gara è stata fissata per le ore 10,00 del 20/02/2014.
- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente il giorno 20/02/2014 l’inizio delle
operazioni di gara è stato rinviato alle ore 10.00 del 24/02/2014.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione,
nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Gandolfo Filomena quale
testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato
che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia
libero accesso, dichiara aperta la gara.

Il Presidente di gara, constata e fa constatare che sono pervenuti n.40 (quaranta) plichi
sigillati dei sotto indicati partecipanti:

Progr. Impresa Sede

1 Bradaschia Arch. Maurizio Srl Trieste (Trieste)
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2 Ing. Giuseppe Rapazzo Messina (Messina)

3 ENGIN EERING Piazza Armerina (Enna)

4
Servizi Ingegneria e Consulenza

srl
Mazara del Vallo (Trapani)

5
RTP (capogruppo: Ing. Siciliano

Simone Angelo)
Gela (Caltanissetta)

6 TERRARIA srl Milano (Milano)

7 Arch. Giovanni Petix Casteltermini (Agrigento)

8 Green Fututre.srl unipersonale Palermo (Palermo)

9 Ing. Giulio Benincasa Lamezia Terme (Catanzaro)

10 Ing. Giuseppe Di Martino Palermo (Palermo)

11
Caramazza Energyapiù -

Donzella
Palermo (Palermo)

12

Raggruppamento temporaneo

(capogruppo: Ing. Luigi

Guacenti)

Canicattì (Agrigento)

13 Ing. Giuseppe Sgroi Catania (Catania)

14
IQS ingegneria qualità e servizi

srl
Bussero (Milano)

15 NIER ingegneria spa Castel Maggiore (Bologna)

16
Studiofra- Architettura ed

ecoinnovazione
Catania (Catania)

17 E-CUBE srl Roma (Roma)

18 Ing. Bruno Carraffa Trecastagni (Catania)

19
RTP (capogruppo: Reduce CO2

Arch. Giovanni D'Amico)
Ramacca (Catania)

20 Ambiente Italia srl Milano (Milano)

21 Energroup engineering Catania (Catania)

22
RTP (capogruppo: Energy

service company srl)
Ragusa (Ragusa)
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23 Arch. Alessandro Carollo Bagheria (Palermo)

24 Progen srl Catania (Catania)

25 Spes Consulting srl Genova (Genova)

26 Ing. Francesco Minardi Ragusa (Ragusa)

27 Arch. Angela Maria Giglia Agrigento (Agrigento)

28 A.Pro Engineering srl Farra d'Alpago (Belluno)

29 ATI (capogruppo: CRAS:SRL) Roma (Roma)

30
Arch. Giuseppe Maurizio La

Gamba
Cremona (Cremona)

31 Ecosfera spa Roma (Roma)

32 ARTEC e Co srl Taormina (Messina)

33 Ing. Carlo Olivo Messina (Messina)

34 Esco Ragusa (Ragusa)

35 ati (capogruppo: 3 Periodico) Palermo (Palermo)

36 T-ZERO srl Preganziol (Treviso)

37
(capogruppo: E.S.CO

ENGINEERING srl)
Cagliari (Cagliari)

38 Ing Emanuele Vendramin Verona (Verona)

39 Ing. Francesco Failla Mulone Canicattì (Agrigento)

40 Ing. Bevilacqua Luigi Canicattì (Agrigento)

Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna,
l’integrità di ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini
dell’ammissione alla stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00 del
19/02/2014 e formalmente regolari n.38 (trentotto) dei plichi prima elencati, mentre i plichi
sottoelencati risultano pervenuti alle ore 10.20 del 20/02/2014 e quindi fuori termine.

39 Ing. Francesco Failla Mulone Canicattì (Agrigento)
40 Ing. Bevilacqua Luigi Canicattì (Agrigento)

Il Presidente di gara, quindi, procede all’apertura dei plichi dei partecipanti alla
manifestazione di interesse e disponibilità al fine di verificare la documentazione contenuta
negli stessi iniziando dal plico n.1:
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1

Studio Bradaschia Srl

Il concorrente non indica con le

modalità di cui al punto 7)

dell’Avviso, i servizi analoghi

e/o attinenti già espletati con

l’indicazione del committente,

oggetto, periodo e importo e non

dimostra di possedere i requisiti

dettati dalla Circolare n°1 del

18/12/2013 pubblicata sulla

GURS n°2 del 10/01/2014,

pertanto ai sensi dell’art.46 del

D.lgs.163/2006 se ne chiede

l’integrazione.

AMMESSA CON RISERVA

2 Ing. Giuseppe Rapazzo AMMESSA

3 Studio ENGINEERING AMMESSA

Il Presidente alle ore 12.30 del 24/02/2014 sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore
10.00 del 25/02/2014.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di
serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 10.00 del giorno 25/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende
le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 4:

4
Servizi Ingegneria e

Consulenza srl
AMMESSA
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5
RTP (capogruppo: Ing.

Siciliano Simone Angelo)
AMMESSA

6

TERRARIA srl

Si ammette con riserva in

quanto non dimostra di

possedere i requisiti di cui

all’art.90 del D.L.vo 163/06.

AMMESSA CON RISERVA

Il Presidente alle ore 12.00 del 25/02/2014 sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore
16.00 del 26/02/2014.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di
serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 16.00 del giorno 26/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende
le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero7:

7 Arch. Giovanni Petix AMMESSA
8 Green Fututre.srl unipersonale AMMESSA

9

Ing. Giulio Benincasa
Il concorrente non indica con le
modalità di cui al punto 7)
dell’Avviso, i servizi analoghi
e/o attinenti già espletati con
l’indicazione del committente,
oggetto, periodo e importo,
pertanto ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON RISERVA

Il Presidente alle ore 17.10 del 26/02/2014 sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore
11.00 del 27/02/2014.
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Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di
serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 11.30 del giorno 27/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende
le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 10:

10 Ing. Giuseppe Di Martino AMMESSA

11 R.T.P Caramazza (capogruppo)
Energyapiù - Donzella AMMESSA

12

R.T.P Ing. Luigi Guacenti
/capogruppo - Ing. Dino
Giordano
Il concorrente non indica con le
modalità di cui al punto 7)
dell’Avviso, i servizi analoghi
e/o attinenti già espletati con
l’indicazione del committente,
oggetto, periodo e importo,
pertanto ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON RISERVA

Il Presidente alle ore 12.30 del 27/02/2014 sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore
11.30 del 28/02/2014.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di
serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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Alle ore 11.30 del giorno 28/02/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende
le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 13:

13 Ing. Giuseppe Sgroi AMMESSA

14
IQS ingegneria qualità e servizi

srl
AMMESSA

15 NIER ingegneria spa AMMESSA

16
Studiofra- Architettura ed

ecoinnovazione
AMMESSA

17 E-CUBE srl AMMESSA

Il Presidente alle ore 12.40 del 28/02/2014 sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore
11.30 del 03/03/2014.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di
serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 11.30 del giorno 03/03/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende
le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 18:

18

Ing. Bruno Carraffa

Il concorrente non indica con le
modalità di cui al punto 7)
dell’Avviso, i servizi analoghi
e/o attinenti già espletati con
l’indicazione del committente,
oggetto, periodo e importo,
pertanto ai sensi dell’art.46 del
D.lgs.163/2006 se ne chiede
l’integrazione.

AMMESSA CON RISERVA
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19
RTP (capogruppo: Reduce CO2

/Arch. Giovanni D'Amico)
AMMESSA

20 Ambiente Italia srl AMMESSA

21

Energroup engineering

Si ammette con riserva in quanto

non dimostra di possedere i

requisiti di cui all’art.90 del

D.L.vo 163/06.

AMMESSA CON RISERVA

22

R.T.P Energy Service Company

srl /capogruppo - Sogesca s.r.l.

Si ammette con riserva in quanto

non dimostra di possedere i

requisiti di cui all’art.90 del

D.L.vo 163/06.

AMMESSA CON RISERVA

Il Presidente alle ore 13.00 del 03/03/2014 sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore
11.30 del 04/03/2014.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di
serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 11.45 del giorno 04/03/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende
le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 23:

23 Arch. Alessandro Carollo AMMESSA
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24 Progen srl AMMESSA

25 Spes Consulting srl AMMESSA

26 Ing. Francesco Minardi AMMESSA

27 Arch. Angela Maria Giglia AMMESSA

Il Presidente alle ore 13.00 del 04/03/2014 sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore
11.30 del 05/03/2014.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di
serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 11.45 del giorno 05/03/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende
le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 28:

28 A.Pro Engineering srl AMMESSA

29

R.T.I CRAS:SRL /capogruppo -

Ing. Zara Maurizio

Si ammette con riserva in quanto
non dimostra di possedere i
requisiti di cui all’art.90 del
D.L.vo 163/06.

AMMESSA CON RISERVA

30
Arch. Giuseppe Maurizio La

Gamba
AMMESSA

31 Ecosfera spa AMMESSA

32

ARTEC e Co srl

Si ammette con riserva in quanto
non dimostra di possedere i
requisiti di cui all’art.90 del
D.L.vo 163/06.

AMMESSA CON RISERVA
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Il Presidente alle ore 13.00 del 05/03/2014 sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore
11.30 del 06/03/2014.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di
serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to

Alle ore 11.50 del giorno 06/03/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende
le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 33:

33 Ing. Carlo Olivo AMMESSA

34

Esco

Si ammette con riserva in quanto
non dimostra di possedere i
requisiti di cui all’art.90 del
D.L.vo 163/06.

AMMESSA CON RISERVA

35 ati (capogruppo: 3 Periodico) AMMESSA

36

T-ZERO srl

Si ammette con riserva in quanto
non dimostra di possedere i
requisiti di cui all’art.90 del
D.L.vo 163/06.

AMMESSA CON RISERVA

Il Presidente alle ore 13.00 del 06/03/2014 sospende le operazioni di gara e le rinvia alle ore
11.40 del 07/03/2014.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di
serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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Alle ore 11.40 del giorno 07/03/2014, la Commissione di gara come sopra costituita riprende
le operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti, iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 37:

37

R.T.P. E.S.CO ENGINEERING
srl/ capogruppo - Studio
associate Ing. Feligioni - Ing.
Guglielmino.

Si ammette con riserva in quanto
non dimostra di possedere i
requisiti di cui all’art.90 del
D.L.vo 163/06.

AMMESSA CON RISERVA

38

Ing Emanuele Vendramin in
avvalimento con R.I.E

Si ammette con riserva in quanto
non dimostra di possedere i
requisiti di cui all’art.90 del
D.L.vo 163/06.

AMMESSA CON RISERVA

A conclusione della verifica dei documenti contenuti nei plichi, il Presidente di gara dà atto
che sono ammissibili alla manifestazione di interesse e disponibilità n.38 (trentotto) domande
di partecipazione di cui 12 Ammesse con riserva.

I concorrenti ammessi con riserva dovranno dimostrare, quanto sopra richiesto,
contestualmente alla documentazione da inviare in sede di offerta della procedura negoziata,
pena l’esclusione.

In particolare per la dimostrazione dei servizi analoghi o similari si richiedono i dati
autocertificati limitatamente ai servizi necessari a dimostrare il minimo richiesto, evitando di
autocertificare tutti i servizi svolti anche non attinenti alla procedura in essere.

Inoltre, per quanto riguarda le società ESCO e le altre società, le stesse dovranno dimostrare,
sempre contestualmente alla documentazione da inviare in sede di offerta della procedura
negoziata, pena l’esclusione, il possesso dei requisiti così come previsto all’art.90 del D.L.vo
163/06 e ss.mm.ii. e agli artt. 254-255-256 del D.P.R. 207/2010.

Le operazioni vengono concluse alle ore 12.45 del 07/03/2014.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene da tutti sottoscritto.

Il Presidente A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Gandolfo Filomena F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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