
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE C.U.C. – PROVVEDITORATO

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria –)
(dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it )

GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA

VERBALE n. 1 GIUDICATRICE del 24/09/2021

Procedura negoziata previa manifestazione di interesse per l’affidamento del “Servizio
Tecnico di Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica ed indagini
geognostiche”, del Progetto di “Manutenzione straordinaria, abbattimento barriere
architettoniche ed adeguamento funzionale dell'immobile comunale "Delegazione
Municipale" sito a Scoglitti, da destinare alle finalità previste dall’Asse 7 del PON Legalità
2014 -2020.

Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020
Asse 7 - Azione 7.1.2 “Interventi per l’'ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno

del caporalato”
Denominazione Progetto: “Siamo uomini o…”

CIG 8653568E35 - CUP D58B20000910006

Tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza per COVID-19 e delle restrizioni previste dai
provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, considerato che questa stazione
appaltante per le attività di espletamento delle gare di appalto è dotato di appropriata piattaforma
informatica NET4MARKET e che le procedure, prevedono le modalità attuative per l’espletamento
delle gare di appalto da remoto, oggi nell’anno duemilaventuno, giorno ventiquattro del mese di
settembre alle ore 9.34, ha luogo la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice, in modalità
di lavoro agile da remoto, con i singoli componenti, collegati in web conference, presso le rispettive
sedi domiciliari.

I concorrenti ammessi alla 2^ fase di gara sono stati avvisati della presente seduta pubblica mediante
pec tramite piattaforma telematica.

Nella suddetta pec è stato altresì chiesto ai concorrenti di comunicare alla stazione appaltante, mediante
la pec della piattaforma telematica, il nominativo, la mail nominativa e il numero del cellulare dell'incaricato
autorizzato dal concorrente, a cui inoltrare l’invito di partecipazione.

Non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice è costituita, ai sensi dell’art.12 del Decreto Presidente della Regione
Sicilia n.13 del 31/01/2012, giusta determinazione del dirigente n. 2123 del 06/09/2021, dal Presidente
Arch. Marcello Dimartino, dirigente CUC provveditorato, e dai due componenti esterni sorteggiati
dall’UREGA Sezione di Ragusa, Avv. LA BARBERA CARMEN (esperto Iscritto alla Sez. A -
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materie giuridiche) e Ing. LA ROSA GIOVANNI (iscritto alla Sez. B sottosezione B1.1 (Ingegnere o
Architetto), svolge la funzione di segretario verbalizzante non componente della Commissione di gara
la Sig.ra Anna Leonardi - Istruttore Amm.vo –direzione C.U.C. – Provveditorato .

I singoli componenti della commissione confermano in data odierna l'insussistenza di cause
d'incompatibilità tra loro e/o con le imprese partecipanti ex art. 77 commi 4, 5 e 6 del DLgs 50/2016.

La Commissione giudicatrice ha il compito di procedere alla valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico.

Il Presidente, constatata la regolare composizione del collegio e la presenza di tutti i suoi
componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.

Il Presidente di gara premette:

- che il Seggio di gara, nel verbale n. 3 del 09/08/2021, ha escluso i sottoelencati concorrenti per le

motivazioni a fianco riportate:

PLIC
O

CONCORRENTE ESITO

2

Escluso.
Si esclude in quanto non ha
prodotto la documentazione
comprovante i requisiti di
cui ai punti 7.2) e 7.3) della
lettera di invito, ma è stata
trasmessa solo una
dichiarazione sostitutiva
attestante il possesso dei
requisiti (dichiarazioni già
rese e in possesso di questa
S.A.), e pertanto non
idonea a soddisfare quanto
richiesto dalla stazione
appaltante nel soccorso
istruttorio.

PLICO CONCORRENTE ESITO

3

Escluso.
Si esclude in quanto non
ha prodotto la
documentazione
comprovante i requisiti
di cui ai punti 7.2) e 7.3)
della lettera di invito, ma
è stata trasmessa solo
una dichiarazione
sostitutiva attestante il
possesso dei requisiti
(dichiarazioni già rese e
in possesso di questa
S.A.) e pertanto non
idonea a soddisfare



quanto richiesto dalla
stazione appaltante nel
soccorso istruttorio.

Mentre ha ammesso alla presente fase della gara i seguenti concorrenti:

plic
o

CONCORRENTE ESITO

1

AMMESSO 2^ FASE

PLICO CONCORRENTE ESITO

4

Partecipanti

Ve.Ma. Progetti s.r.l.s. / Mandatario
Ing Ketty Mula / Mandante
Ing Valentina Aceto /Mandante

AMMESSO 2^ FASE

- Che in data 10/08/2021, assunta al protocollo generale al n. 31211 del 11/08/2021, è pervenuta via pec, nota
del R.T.P. STANCANELLI E RUSSO ASSOCIATI, escluso dalla procedura, avente ad oggetto
“RICORSO IN AUTOTUTELA AVVERSO AL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE”.

- Che in riscontro alla suddetta nota questa S.A. con nota prot. generale 33150 del 02/09/2021, e per le
motivazioni tutte nella stessa contenute, ha confermato l’esclusione del R.T.P. STANCANELLI E
RUSSO ASSOCIATI.

Ciò premesso, il Presidente, dopo essersi profilato sulla piattaforma telematica NET4MARKET,

procede all’apertura busta digitale B - offerta tecnica, chiusa elettronicamente, dei concorrenti

ammessi.



La Commissione giudicatrice, previa verifica della chiusura elettronica delle buste digitali B,

dopo l’apertura delle dette buste B procede alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla

lettera di invito. La fase ricognitiva della documentazione si svolge senza prendere visione dei

contenuti, che successivamente avverrà ai fini della valutazione degli elementi tecnici e senza

entrare, al momento, nel merito; ciò premesso, la commissione ritiene la documentazione conforme

a quanto prescritto   nella lettera di invito.

Distintamente per ciascun operatore economico, si riportano di seguito le schermate dei

documenti informatici (file), firmati digitalmente, contenuti nella busta B.

La documentazione contenuta nelle buste B) di entrambi i concorrenti contiene quanto richiesto nella
lettera di invito e risultano debitamente firmate digitalmente.

Alle ore 10.00 del 24/09/2021 il Presidente chiude la seduta pubblica.

La Commissione giudicatrice proseguirà in successive sedute riservate secondo un calendario
dalla stessa stabilito, durante la quale si procederà all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica



contenuta nel plico B) dei suddetti concorrenti ammessi alla 2^ fase di gara.

La seduta pubblica, nella quale la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti
alle offerte tecniche ammesse e procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, dando lettura dei ribassi offerti, sarà comunicata ai concorrenti mediante pec tramite
piattaforma telematica.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come segue
mediante apposizione di firma digitale:

PRESIDENTE DI GARA
Arch. DIMARTINO Marcello

COMMISSARI
Avv. LA BARBERA CARMEN

Ing. LA ROSA GIOVANNI

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra ANNA LEONARDI




