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Società Consortile per Azioni 

Viale del Fante n. 10 
97100 – RAGUSA 

Pec:  gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it 
P.I.    01544690884 

 
C O M U N E  D I  V I T T O R I A  

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI” 
(Delegata dalla S.R.R.-RG) 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352) 
(pec: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it) 

 
 

VERBALE  
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E 
DISPONIBILITA’ PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TECNICO DI 
REDAZIONE DEL PIANO D'AMBITO DELLA S.R.R. DI RAGUSA.” 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 3 del mese di novembre alle ore 10.40 nella Sede 
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432 

 
PREMESSO 

 
- che si intende affidare il ““SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO 
D'AMBITO DELLA S.R.R. DI RAGUSA.” mediante procedura negoziata per cottimo 
fiduciario, ai sensi degli artt. 57 comma 2 lett. c) e comma 6, dell'art. 91 comma 2 e dell'art. 125 
comma 11, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, per l'affidamento del servizio tecnico di "Redazione del 
Piano d'Ambito per la S.R.R. di Ragusa" (servizio rientrante nella categoria II/a del D.Lgs. n. 
163/2006 - Servizi di Ingegneria-Architettura ed affini), previa indagine esplorativa di manifestazione 
di interesse e disponibilità finalizzata ad individuare un numero minimo di soggetti da invitare alla 
procedura negoziata di cottimo fiduciario. 
 
- che l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 
22/10/2014, all’Albo Pretorio del Comune di Vittoria, sul sito internet dell’Ente, sul sito 
internet del Ministero delle Infrastrutture nonché sui siti internet dei Comuni facenti parte 
della SRR di Ragusa, e sul sito della Provincia Regionale di Ragusa 
- che i plichi contenenti le manifestazioni di interesse dovevano pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Vittoria entro le ore 10,00 del 31/10/2014; 
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-  che l’espletamento della procedura di ammissione alla gara è stato fissato per le ore  10,00 
del 03/11/2014. 
- che in data 29/10/2014 è pervenuto via pec un quesito relativo alla procedura di cui in 
oggetto, da parte della ERICA Soc. Coop. con cui chiede di poter partecipare alla procedura 
anche se non rientra tra i soggetti di cui all’art.90 comma 1 lett. d), e), f), f bis), g), h) del 
codice, alla luce del recente parere dell’ANAC n.23 del 5 agosto 2014. 
- che in data 30/10/2014, e per le motivazioni nello stesso riportato, è stato pubblicato un 
Avviso integrativo con cui è stata disposta la possibilità di partecipazione anche ai soggetti di 
cui all'art. 34 del “Codice”, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 
35, 36 e 37 del “Codice”, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, c.8, del 
“Codice”, nel rispetto dell'art. 92 del “Regolamento”, nonché gli operatori economici stabiliti 
in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dall'art. 47 del “Codice” e dall'art. 62 del  
“Regolamento”, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da “Codice” e dal 
“Regolamento” nonché dei seguenti requisiti di carattere speciale (da dimostrare con le 
richieste autocertificazioni, da assoggettare a verifica d’ufficio) di cui all’art.4 dell’Avviso di 
manifestazione di interesse. 
- che il suddetto Avviso Integrativo è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Vittoria, sul sito internet dell’Ente, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture nonché 
sui siti internet dei Comuni facenti parte della SRR di Ragusa, e sul sito della Provincia 
Regionale di Ragusa. 
 

 
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 rileva che è presente in sala l’Arch. Bellaera Fabio in qualità di mandante del 
RTP con capogruppo E.R.I.C.A. soc.coop. (plico n.6) 
 
Il Presidente di gara, constata e fa constatare che sono pervenuti n.8 (otto) plichi sigillati dei 
sotto indicati partecipanti: 
 
 

numero plico  Nominativo CITTA' 

1  
Arch. Daniela PIANO 

PALERMO 

2 Ing. Giuseppe DI MARTINO PALERMO 

3 Ing. Francesco CAUSO RACALE 

4 Ingegneria Integrata Ambientale 
s.r.l. 

PALERMO 

5 ESPER S.r.l. TORINO 
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6 R.T.I.    E.R.I.C.A. soc.coop. (c.g.) 
/ Bellaera Fabio /Corallo Salvatore 
- mandanti 

ALBA 

7 R.T.P. Ing.Arch. Giuseppe 
LUMERA (c.g.) Mandanti: Ing. 
Salvatore CONTRINO - 
Dott.Agr.Gaetano NICOSIA- Ing. 
Sergio CARAMAZZA 

NARO 

8 R.T.P. ing. Mario SUNSERI (c.g.) 
- Ing. Giovanni MONTRESORI - 
Mandanti:Ing. Walter VENTURA - 
Ing. Vito MICILUZZO 

Ferrara  

 
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 10.00 del 
31/10/2014 e formalmente tutti i plichi prima elencati. 
 
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: 
 
 

numero plico  Nominativo Ammissioni e/o esclusioni 

1  
Arch. Daniela PIANO 

 
AMMESSA 

2 Ing. Giuseppe DI MARTINO AMMESSA 

3 Ing. Francesco CAUSO AMMESSA 

4 Ingegneria Integrata Ambientale 
s.r.l. 

AMMESSA 

5 ESPER S.r.l. AMMESSA 

6 R.T.I.    E.R.I.C.A. soc.coop. (c.g.) 
/ Bellaera Fabio /Corallo Salvatore 
- mandanti 

AMMESSA 

7 R.T.P. Ing.Arch. Giuseppe 
LUMERA (c.g.) Mandanti: Ing. 
Salvatore CONTRINO - 
Dott.Agr.Gaetano NICOSIA- Ing. 
Sergio CARAMAZZA 

AMMESSA 
Il Presidente di gara ammette 
il RTP ma al contempo rileva 
che l’avvalimento non 
necessita in quanto i requisiti 
di cui all’art.263 del DPR 
207/2010 non necessitano per 
il giovane professionista. 
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Alle ore 11.55 esce dalla sala l’Arch. Bellaera. 
 
Il Presidente prosegue la seduta di gara con l’apertura del plico n.8: 
 
 

8 R.T.P. ing. Mario SUNSERI (c.g.) 
- Ing. Giovanni MONTRESORI - 
Mandanti:Ing. Walter VENTURA - 
Ing. Vito MICILUZZO 

 
ESCLUSA 
 
Si esclude in quanto ai sensi 
dell’art.253 comma 5° del 
DPR 207/2010, nonché  per 
quanto previsto all’art.4 
dell’Avviso di Manifestazione 
di Interesse , il giovane 
professionista, semplicemente 
indicato nella domanda di 
partecipazione, deve far parte 
del RTP con funzioni di 
progettista, e che pertanto 
doveva sottoscrivere 
l’impegno a costituire il 
Raggruppamento nonché 
doveva rendere tutte le 
dichiarazioni previste all’art.4 
del suddetto Avviso pubblico.  

 
 Il Presidente conclusa la verifica dei plichi dà atto che alla “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E DISPONIBILITA’ PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO 
TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AMBITO DELLA S.R.R. DI RAGUSA.” 
hanno partecipato n.8 concorrenti di cui n.7 sono ammissibili e che pertanto alla successiva 
procedura negoziata verranno invitati i sottoelecanti concorrenti: 
 

numero plico  Nominativo Ammissioni e/o esclusioni 

1  
Arch. Daniela PIANO 

 
AMMESSA 

2 Ing. Giuseppe DI MARTINO AMMESSA 

3 Ing. Francesco CAUSO AMMESSA 

4 Ingegneria Integrata Ambientale 
s.r.l. 

AMMESSA 

5 ESPER S.r.l. AMMESSA 

6 R.T.I.    E.R.I.C.A. soc.coop. (c.g.) 
/ Bellaera Fabio /Corallo Salvatore 
- mandanti 

AMMESSA 
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7 R.T.P. Ing.Arch. Giuseppe 
LUMERA (c.g.) Mandanti: Ing. 
Salvatore CONTRINO - 
Dott.Agr.Gaetano NICOSIA- Ing. 
Sergio CARAMAZZA 

AMMESSA 
Il Presidente di gara ammette 
il RTP ma al contempo rileva 
che l’avvalimento non 
necessita in quanto i requisiti 
di cui all’art.263 del DPR 
207/2010 non necessitano per 
il giovane professionista. 

 
 

Il Presidente di gara alle ore 12.40 del 03/11/2014 sospende le operazioni di gara. 
 
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 

 
 


	PREMESSO

