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Verbale di riapertura gara 

Oggetto: "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione dell'arenile 

della riviera Lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra il faro e via Del Mare con 

realizzazione di strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi 

per lo svago e le attività sportive denominato - Parco Costiero di Ponente-o 


\ 

CIG:ZIB2C49DC3 

L'anno duemilaventuno il giorno uno (I) del mese di Aprile nella sede della Direzione C.U.C. Centrale Unica di 
Committeriza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunito il seggio di gara composto 
dall' Arch. Marcello Dimartino dirigente della direzione C.U.C. - Provveditorato - Centrale Unica di 
Committenza "Sezione di Vittoria, nella qualità di Presidente del seggio di gara, dalla Sig.ra Giuseppina 
Barravecchia quale testimone e dalla Sig.ra Lucia Panasia quale segretario verbalizzante 

PREMESSO 

- che con verbale del 16.12.2020 il Servizio tecnico di "Riqualificazione dell'arenile della riviera Lanterna a 
Scoglitti nel tratto compreso tra il faro e via Del Mare con realizzazione di strutture per animazione 
socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività sportive denominato - Parco Costiero 
di Ponente" dell'importo di € 11.350,70 oltre oneri ed [VA all' RTl Munafò Francesco - geologo De Salvatore Alberto 
Fortunato di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che ha offerto il ribasso del 63,10% per l'importo di € 4.188,41 al 
netto del ribasso d'asta, oltre oneri e [VA al 22%. 

che tutta la procedura è stata espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del Codice, 

attraverso la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo: 

http://app.albofornitori . itla I boeproc/al bo acq LI istic lIctri nakriasud 


-	 che a seguito di pubblicazione del verbale uno dei concorrenti, escluso ai sensi dell'a11.53 comma 16-ter del D. 
L. vo 165/200 I, in data 07/05/2020, ha avanzato istanza di opposizione; 

- che è stata avanzata istanza di parere all' ANAC circa la legittimità del provvedimento di esclusione sulla base 
delle disposizioni di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n.165/200 I; 

-	 che l'Autorità con atto n.223 del /6.03.2021 ha deliberato: 

o 	 "l'esclusione del concorrente disposta dalla Stazione appaltante dell 'istituto del pantouflage non sia 
conforme alle attuali disposizioni normative di cui all·art. 53, comma 16-ler, del d.lgs. n. 165/200 I .. . "; 

o 	 la fattispecie in esame ricade nella più ampia disciplina della prevenzione del conflitti di interessi di 
cui al combinato disposto dell·art. 42 e dell 'art. 80, comma 5, letto d9 del d. Igs. 50/8/2016; 

o 	 pertanto l'esclusione del concorrente possa essere comminata solo dopo aver effettuato e 
puntualmente motivato l'impossibilità oggettiva di ricorrere alle misure di prevenzione de potenziale 
conflitto di interesse determinato dalla circostanza dell 'aver adottato in qualità di dirigente a tempo 

http:all'art.53
http:dell'a11.53
http://app.albofornitori


determinato alli amministrativi afferenti la gara de qua e di aver successivamente presentato domanda 
di partecipazione alla gara medesima in qualità di libero professionista. 

Ritenuto di accogliere il parere dell ' Autorità , espresso con delibera n.223 del 16.03.2021, con il quale è stato 
statuito che l' esclusione del concorrente non è conforme alle attuali disposizioni nonnative di cui all'art.53 comma 
16-ter del D. Lgs . n.165/200 I, il Presidente arch. Marcello Dimartino non ravvisando le circostanze che possono 
determinare il conflitto di interessi in relazione al servizio tecnico da prestare, alla presenza della Sig.ra Lucia 
Panasia segretario verbalizzante e della Sig.ra Giuseppina Barravecchia testimone riapre la seduta di gara. 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il Presidente dopo aver effettuato l'accesso alla' piattaforma telematica, aprendo la sezione "documentazione 
amministrativa" dispone quanto segue : 

Ra ione sociale Ammissione 
. Salvatore Privitera AMMESSO 

Alle ore 12, 13 del O1.04.2021 viene chiusa la verifica della documentazione amministrativa. 

Alle ore 12,14 del 1/4/2021 il Presidente procede ad attivare la sezione " Documentazione Economica" e 
constata che sono presenti 7 (sette) offerte economiche rispondenti agli operatori ammessi, vengono aperti i file 
e da lettura delle offerte in ordine di visura: 

ID Ragione sociale Ammissione 
5496 Arch. Roberto Cassibba 38,67% 

5423 Europrogetti s.r.l. - Società di Ingegneria e architettura 33,50% 
5335 In~. Salvatore Privitera 68,95% 
5328 Rti - Munafò Francesco -De Salvadore Alberto Fortunato 63,10% 
5252 Salvatore Fragapane 51,76% 
5456 Torre Salvatore 46,70% 
5317 Zunk Studio s.r.l 34,11% 

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il maggiore ribasso. 

La graduatoria dei 7 (sette) partecipanti risulta: 

ID Ra~ione sociale Ammissione 
5335 Ing. Salvatore Privitera 68,95% 
5328 Rti - Mllnafò Francesco -De Salvadore Alberto Fortunato 63,10% 
5252 Salvatore Fragapane 51,76% 
5456 Torre Salvatore 46,70% 
5496 Arch. Roberto Cassibba 38,67% 

5317 Zunk Studio s.r.l 34,11% 
5423 Europrogetti s.r.l. - Società di Ingegneria e architettura 33,50% 

A questo punto il Presidente, aggiudica la gara, in via provvisoria, per il Servizio tecnico di "Riqualificazione 
dell'arenile della riviera Lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra il faro e via Del Mare con 
realizzazione di strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago 
e le attività sportive denominato - Parco Costiero di Ponente" dell ' importo di E 11.350,70 oltre oneri ed IV A 
all ' ing. Salvatore Privitera di Vittoria (RG), che ha offerto il ribasso del 68,95% per l' importo di € 3.524,39 al 
netto del ribasso d'asta, oltre oneri e IVA al 22%. 

Secondo aggiudicatario è l'operatore economico Rti - Munafò Francesco -De Salvadore Alberto Fortunato 
di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) che ha oftèrto il ribasso del 63 , 10%. 

Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, resta subordinata al positivo esito della verifica di 
idoneità della documentazione che dovrà acquisire questo Ente relativa all ' ing. Salvatore Privitera di Vittoria 
(Rg). 

http:all'art.53


Il professionista in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena invitata dovrà 
presentarsi per la stipula del Contratto d' Appalto, in forma di scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 
32 comma 14 del D.L.vo n. 50/2016 e sS.mm.ii. con apposita firma digitale, e produrre tutta la necessaria 
documentazione da allegare al contratto, nonché la Cauzione Definitiva. 

Il Presidente di gara, dispone che la stipula del contratto resta subordinato all 'acquisizione della 
documentazione richiesta da parte dell'ufficio ed all ' esito favorevole dei requisiti di Legge e della regolarità 
contributiva. 

Le operazioni di riapertura gara vengono concluse alle ore 12,14 del 01 .04.2021 

IL TESTE Sig.ra Giuseppina Barravecchia __+-"':'-:=-=lr~IL!::::=.,...-I-'.~t;Ùtl=-·....:.,..:...YQ..()--=-~UN.:.....:.....:...:t:....:~...::'=---_·__ 

IL SEGRETARIO VERB. F.to Sig.ra Lucia Panasia _-;..+-~---=-..,.......:t--=_
.<4-=----==.:.-__~ 
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