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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 0932.864352)
(e-mail: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it )

VERBALE

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 57 e art ex artt. 91, comma 2 del D.lgs. 163/2006,e
ss.mm.ii per l’Affidamento del “Servizio tecnico di Progettazione esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità, sicurezza per interventi migliorativi al mercato
ortofrutticolo di Vittoria" - CIG 6072669CFA

Servizi di ingegneria e architettura di cui all'allegato II/A cat.12 del D.lgs n.163/2006 e
ss.mm.ii.

L’anno duemilaquindici il giorno 4 del mese di marzo alle ore 10.30 nella Sede dell’Unita’ di
Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432

PREMESSO

- che la presente procedura è stata preceduta da “AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” finalizzato ad individuare i concorrenti da
invitare alla presente procedura negoziata, e che sono stati riconosciute formalmente regolari
n.143 (centoquarantatre) domande di partecipazione.

- che con verbale del 10/02/2015 con ultima seduta di gara il 12/02/2015 e con verbale del
18/02/2014, per le motivazioni tutte nei suddetti verbali contenute, mediante sorteggio
pubblico sono stati selezionati i sottoelencati n. 15 candidati che sono stati invitati alla
presente procedura negoziata:

TEKNOS S.n.c. Studio di ingegneria di
Roberto e Daniele RUSSO

Alcamo (Trapani)

MEGG ENGINEERING S.r.l. Sant'Agata li Battiati (Catania)

Dott. Ing. Rocco ALIQUO' Terme Vigliatore (Messina)

Studio STANCANELLI RUSSO Catania (Catania)

N.E.TEC. S.r.l. Messina (Messina)

Ing. Fabio MARINO Piraino (Messina)

Arch. Domenico ZIPPO Villa di Briano (Caserta)

RTP (capogruppo: Arch. ARGENTO
Rosario)

Joppolo Giancaxio (Agrigento)
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Arch. Giardina Orazio Vittoria (Ragusa)

Ing. Antonino MUSCA Sinagra (Messina)

DEDO Ingegneria s.r.l. Pescara (Pescara)

Ing . Sisino. Roberto Vittoria (Ragusa)

R.T.P. (capogruppo: GLOBAL
ENGINEERING S.r.l.)

Messina (Messina)

Arch. Alberto BARONE (studio
Architettura ALFA Barone-Coppola-
Fabbricatore)

Cava de' Tirreni (Salerno)

MADA Engineering s.r.l.s Catania

- che in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 312 del 06/02/2015, è stata indetta
presso questa Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti , per il giorno 04/03/2015
alle ore 10,00, la procedura negoziata ex art. 57 e art ex artt. 91, comma 2 del D.lgs.
163/2006,e ss.mm.ii, per il conferimento dell’incarico in argomento specificato.

- che mediante pec, è stato trasmesso via pec, l’invito ai sopracitati 15 concorrenti sorteggiati.

- che i plichi dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 02/03/2015;

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.14 (quattordici) plichi
sigillati dei sotto indicati partecipanti:

Progr. Impresa Sede Protocollo

1

TEKNOS S.n.c. Studio

di ingegneria di Roberto

e Daniele RUSSO

Alcamo (Trapani) 4751 del 23/02/2015

2
MEGG

ENGINEERING S.r.l.

Sant'Agata li Battiati

(Catania)
4753 del 23/02/2015

3
Dott. Ing. Rocco

ALIQUO'

Terme Vigliatore

(Messina)
5063 del 23/02/2015

4 Studio STANCANELLI Catania (Catania) 5139 del 26/02/2015
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RUSSO

5 N.E.TEC. S.r.l. Messina (Messina) 5158 del 26/02/2015

6 Ing. Fabio MARINO Piraino (Messina) 5205 del 26/02/2015

7 Arch. Domenico ZIPPO Villa di Briano (Caserta) 5267 del 27/02/2015

8
RTP (capogruppo:
Arch. ARGENTO
Rosario)

Joppolo Giancaxio

(Agrigento)
5273 del 27/02/2015

9 Arch. Giardina Orazio Vittoria (Ragusa) 5408 del 02/03/2015

10 Ing. Antonino MUSCA Sinagra (Messina) 5421 del 02/03/2015

11 DEDO Ingegneria s.r.l. Pescara (Pescara) 5429 del 02/03/2015

12 Ing . Sisino. Roberto Vittoria (Ragusa) 5432 del 02/03/2015

13
R.T.P. (capogruppo:
GLOBAL
ENGINEERING S.r.l.)

Messina (Messina) 5446 del 02/03/2015

14

Arch. Alberto
BARONE (studio
Architettura ALFA
Barone-Coppola-
Fabbricatore)

Cava de' Tirreni (Salerno) 5486 del 02/03/2015

Mentre non risulta pervenuto il plico della MADA Engineering s.r.l.s di Catania.

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
02/03/2015 e formalmente regolari tutti i 14 (quattordici) plichi sopra elencati.

Il Presidente di gara, quindi, procede all’apertura dei plichi dei partecipanti alla procedura
negoziata al fine di verificare la documentazione contenuta nel plico A) - Documentazione -
iniziando dal plico n.1:

Progr. Impresa Ammissioni/Esclusioni

1
TEKNOS S.n.c. Studio
di ingegneria di Roberto
e Daniele RUSSO

AMMESSO

2 MEGG
ENGINEERING S.r.l. AMMESSO

3 Dott. Ing. Rocco
ALIQUO' AMMESSO

4 Studio STANCANELLI AMMESSO
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RUSSO
5 N.E.TEC. S.r.l. AMMESSO
6 Ing. Fabio MARINO AMMESSO
7 Arch. Domenico ZIPPO AMMESSO

8

RTP (capogruppo:
Arch. ARGENTO
Rosario)

Si ammette con riserva
in quanto non sono stati
specificati i ruoli di
ognuno dei componenti
il RTP (progettista,
coordinatore sicurezza
etc) compreso quello del
professionista abilitato
da meno di cinque anni.

AMMESSO CON
RISERVA

9 Arch. Giardina Orazio AMMESSO
10 Ing. Antonino MUSCA AMMESSO
11 DEDO Ingegneria s.r.l. AMMESSO
12 Ing . Sisino. Roberto AMMESSO

13

R.T.P. (capogruppo:
GLOBAL
ENGINEERING S.r.l.)

Si esclude in quanto il
professionista abilitato
da meno di 5 anni non
svolge la funzione del
progettista come
disposto dall’art.253
comma 5 del D.P.R.
207/2010.

ESCLUSO

14

Arch. Alberto
BARONE (studio
Architettura ALFA
Barone-Coppola-
Fabbricatore)

AMMESSO

Il Presidente a questo punto, al fine della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dai
concorrenti , ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii., procede mediante sorteggio
pubblico a individuare, due offerenti , a cui richiedere la comprova dei requisiti obbligatori
specifici ed ulteriori dichiarati in sede di partecipazione:

b) Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori:
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u Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
u Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
u aver effettuato negli ultimi 10 anni (2004-2014) servizi analoghi e/o attinenti al

servizio oggetto dell'affidamento indicando committente, oggetto, periodo e importo.
u l'importo dei servizi lavori già espletati che cumulativamente raggiungano i seguenti

importi per classi/categorie di cui alla legge n. 143/1949:
• classe/categoria: I/b o superiori € 485.000,00
• classe/categoria: I/g € 290.000,00

I requisiti relativi all’Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/08 e
s.m.i e all’ Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono essere dimostrati mediante la produzione dei
relativi attestati rilasciati dagli Enti preposti al rilascio.

Mentre i requisiti relativi ai servizi analoghi e/o attinenti dovranno essere dimostrati, se
trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, mediante certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi riportanti il buon esito e senza
contestazioni, se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione
è dichiarata da questi (privati) o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Quindi la Commissione pone dentro una scatola, dei bigliettini ripiegati, recanti ciascuno il
numero corrispondente ad ognuno dei suddetti concorrenti ammessi, che sono pari a n. 13. La
scatola viene agitata, quindi procede, al sorteggio di due numeri, che vengono estratti dal
Presidente di gara.

Il primo bigliettino riporta il numero 14 corrispondente al concorrente:

Arch. Alberto BARONE (studio
Architettura ALFA Barone-Coppola-
Fabbricatore)

Cava de' Tirreni (Salerno)

Il secondo bigliettino riporta il numero 7 corrispondente al concorrente:

Arch. Domenico ZIPPO Villa di Briano (Caserta)

Il Presidente avverte che la dimostrazione dei requisiti sarà richiesta anche al concorrente
aggiudicatario e al 2° classificato, nel caso in cui non siano tra quelli sorteggiati, dopo
l’aggiudicazione provvisoria.

Il Presidente alle ore 12.30 del 04/03/2015 sospende le operazioni di gara e dà mandato alla

segretaria verbalizzante di richiedere ai due concorrenti sorteggiati, la dimostrazione dei

requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, da avvenire entro giorni 10 gg. dall’invio
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della richiesta via PEC, con l’avvertenza, che trascorso infruttuosamente il termine indicato

nell’apposita nota, si procederà all'esclusione dalla gara e all’applicazione delle sanzioni

previste dal suddetto art.48. Il Presidente, inoltre dà mandato alla segretaria verbalizzante di

comunicare le esclusioni nonché di chiedere le integrazioni agli ammessi con riserva.

Il Presidente dispone, altresì, che la data di apertura delle “Offerte Economiche” sarà
comunicata mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo
www.comunevittoria.gov.it - UPIGA e nelle news dell’home page.

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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