COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
Verbale di gara affidamento servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva relativa all’intervento di mobilità sostenibile finalizzato al
completamento dei lavori di riqualificazione della fascia costiera e
recupero urbano della viabilità in Zona Punta San Leonardo
PRIMA SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladieci addì 19 del mese di novembre alle ore 13,25 in Pantelleria nell’Ufficio
Lavori Pubblici aperto al pubblico, la Commissione giudicatrice nominata con determina del
Responsabile del Settore II n° 143 del 15.07.2010, composta da:
- Geom. Salvatore Gambino, responsabile del settore II - Presidente;
- Arch. Domenico Orobello – funzionario tecnico settore LL.PP. - componente;
- Geom. Eloisa Bernardo – istruttore tecnico in servizio presso il Comune di Pantelleria –
componente;
Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:
o

che il Comune di Lipari con nota del 23.4.2010 prot. 14388 ha comunicato che il Comune di
Pantelleria dispone di due quote premiali dell’importo di € 30.838,03 ciascuna e che i
comuni ai quali è stata riservata la predetta quota premiale, devono entro 60 giorni e quindi
entro il 12 giugno p.v. far pervenire al Comune di Lipari, la richiesta delle somme
comprensiva della documentazione suffragante l’indicazione delle procedure di evidenza
pubblica per l’assegnazione dell’incarico;

o

che nello schema di Programma Triennale delle opere pubbliche 2010 – 2012 è inserito
l’intervento denominato “mobilità sostenibile finalizzato al completamento dei lavori di
riqualificazione della fascia costiera e recupero urbano della viabilità in zona Punta San
Leonardo” per il quale l'ente si è dotato di un Documento Preliminare per l’avvio della
progettazione;
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o

che con determina n° 117/II Sett. del 15.6.2010 si è stabilito di individuare quale sistema di
scelta del contraente per l’affidamento del predetto incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa all’intervento
di mobilità sostenibile finalizzato al completamento dei lavori di riqualificazione della fascia
costiera e recupero urbano della viabilità in zona Punta San Leonardo, la procedura aperta di
cui all’art. 3 comma 37, 55 comma 5, 91 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, con utilizzo del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo
D.Lgs. n° 163/2006 da applicarsi all’importo a base d’asta di € 22.662,90;

o

che con la stessa determina n° 117/15.6.2010 si è stabilito di

pubblicare il bando e

disciplinare di gara all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune, ai sensi del
D.Lgs.n° 163/2006, così come applicato in Sicilia giusta Circolare dell'Assessorato LL.PP.
del 18.9.06, che per la pubblicità rimanda all'art. 35 della L.R. 7/2002 e successive
modifiche ed integrazioni e di prevedere come termine di ricezione delle offerte gg. 20 dalla
data di pubblicazione del bando di gara;
o

che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del
Comune dal 18.6.2010 al 06.07.2010;

o

che in data 2.7.2010 è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del
Comune avviso di proroga termini e rettifica del bando di gara;

o

che entro il termine stabilito del 12.07.2010 alle ore 10,00 sono pervenute n° 6 buste da
parte di:
1)

Arch. Pietro Di Maria Via R. Mondini 11 – 90143 Palermo prot. 13848 del 5.7.2010;

2)

Ing. Antonio Coco Via De Spuches 11 – 90141 Palermo prot. 14347 del 12.7.2010 ore
8,15;

3)

Arch. Giuseppe Bartolomei Via Aurelio Costanzo 1 – 90142 Palermo prot. 14348 del
12.7.2010 ore 8,15;

4)

Baldo Progetti Engineering s.r.l. Zona Industriale n. 120 – 92100 Agrigento prot. 14355
del 12.7.2010 ore 9,00;

5)

C & H Engineering Consultants srl Via Salvatore La Rosa 133 92021 Aragona prot.
14363 del 12.7.2010 ore 9,15;
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6)

SA.GI. Engineering s.r.l. Via Minerva n° 21/c – 92100 Agrigento prot. 14364 del
12.7.2010 ore 9,15;

o

che con avviso pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet dell’Ente in data
16.11.2010 si è comunicato che sarebbe iniziata in data odierna la prima seduta pubblica
della gara in oggetto, con la verifica dei plichi pervenuti e della documentazione
amministrativa e, successivamente della documentazione tecnica e dell’offerta economica.

Il Presidente rileva la presenza di un ulteriore plico, pervenuto successivamente alla predetta
scadenza dei termini imposti dal bando di gara e successiva proroga dei termini, e precisamente il
plico del concorrente Arch. Domenico Zippo, acquisito al protocollo dell’Ente in data 03/08/2010 n.
15959. Per quanto evidenziato, il Presidente dispone la restituzione al mittente del plico che risulta
perfettamente chiuso e sigillato.
La Commissione inizia a numerare e siglare le buste pervenute nell'ordine di arrivo ed alla relativa
apertura.
1.

Arch. Pietro Di Maria, plico prot. n. 13848 del 05/07/2010;

2.

Ing. Antonio Coco, plico prot. n. 14347 del 12/07/2010;

3.

Arch. Giuseppe Bartolomei, plico prot. n.14348 del 12/07/2010;

4.

Baldo Progetti Engineering, plico prot. n.14355 del 12/07/2010;

5.

C & H Engineering Consultants srl, plico prot. n.14363 del 12/07/2010;

6.

SA.GI. Engineering s.r.l., plico prot. n.14364 del 12/07/2010.

Preliminarmente, il Presidente fa presente alla Commissione che all’interno del plico generale di
ogni concorrente, dovrà riscontrarsi la presenza di 2 buste chiuse. Pertanto si dovrà attribuire a la
sigla “bis” alla busta A che dovrà contenere la documentazione amministrativa, mentre si attribuirà
“ter” alla busta B che dovrà contenere sia la documentazione riguardante l’offerta tecnica che la
busta chiusa con l’offerta economica.
Si procede all’apertura del plico n. 1 corrispondente al concorrente Arch. Pietro Di Maria,
riscontrando all’interno dello stesso, la presenza delle buste così come previsto dal bando di gara.
La commissione apre la busta A contenente la documentazione amministrativa e procede ad
esaminare la predetta documentazione che riscontrata congrua rispetto alle richieste ed i contenuti
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del bando di gara, consentono alla Commissione di AMMETTERE il concorrente alla fase
successiva delle operazioni di gara.
Si procede all’apertura del plico n. 2 corrispondente al concorrente Ing. Antonio Coco,
riscontrando all’interno dello stesso, la presenza delle buste così come previsto dal bando di gara.
La commissione apre la busta A contenente la documentazione amministrativa e procede ad
esaminare la predetta documentazione che riscontrata congrua rispetto alle richieste ed i contenuti
del bando di gara, consentono alla Commissione di AMMETTERE il concorrente alla fase
successiva delle operazioni di gara.
Si procede all’apertura del plico n. 3 corrispondente al concorrente Arch. Giuseppe Bartolomei,
riscontrando all’interno dello stesso, la presenza delle buste così come previsto dal bando di gara.
La commissione apre la busta A contenente la documentazione amministrativa e procede ad
esaminare la predetta documentazione. Dall’esame emerge che il concorrente non ha prodotto le
dichiarazioni previste dal bando di gara al punto 18 lett. d, circa la sussistenza di non versare nelle
cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006. Per quanto sopra, essendo la
documentazione carente della dichiarazione sopra riportata ed espressamente richiesta dal bando di
gara, la Commissione ESCLUDE il concorrente.
Si procede all’apertura del plico n. 4 corrispondente al concorrente Baldo Progetti Engineering,
riscontrando all’interno dello stesso, la presenza delle buste così come previsto dal bando di gara.
La commissione apre la busta A contenente la documentazione amministrativa e procede ad
esaminare la predetta documentazione che riscontrata congrua rispetto alle richieste ed i contenuti
del bando di gara, consentono alla Commissione di AMMETTERE il concorrente alla fase
successiva delle operazioni di gara.
Si procede all’apertura del plico n. 5 corrispondente al concorrente C & H Engineering
Consultants srl, riscontrando all’interno dello stesso, la presenza delle buste così come previsto dal
bando di gara.
La commissione apre la busta A contenente la documentazione amministrativa e procede ad
esaminare la predetta documentazione. Si riscontra la presenza di un direttore tecnico della società,
il quale non rende la dichiarazione di cui alla lett. b comma 38 del D.Lgs. 163/2006, riferita alle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423.
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Per quanto sopra, essendo la documentazione carente della dichiarazione sopra riportata ed
espressamente richiesta dal bando di gara, la Commissione ESCLUDE il concorrente.
Si procede all’apertura del plico n. 6 corrispondente al concorrente SA.GI. Engineering s.r.l.,
riscontrando all’interno dello stesso, la presenza delle buste così come previsto dal bando di gara.
La commissione apre la busta A contenente la documentazione amministrativa e procede ad
esaminare la predetta documentazione. Dall’esame si evince che il concorrente ha omesso di
indicare le posizioni INPS INAIL ed INARCASSA con indicazione del numero e della sede presso
il quale il concorrente è iscritto, questo in difformità a quanto richiesto dall’art. 18 punto 1 lett. a)
del bando di gara.
Per il superiore motivo, ai sensi dell’art. 20 del bando stesso la Commissione ESCLUDE il
concorrente.
Per quanto sopra, viene stilato l’elenco dei concorrenti con l’individuazione di quelli ammessi e
quelli non ammessi alla successiva fase di gara riguardante la verifica, l’esame e la valutazione
dell’offerta tecnica, pertanto:
1.

Arch. Pietro Di Maria

AMMESSO;

2.

Ing. Antonio Coco

AMMESSO;

3.

Arch. Giuseppe Bartolomei

ESCLUSO;

4.

Baldo Progetti Engineering

AMMESSO;

5.

C & H Engineering Consultants srl ESCLUSO;

6.

SA.GI. Engineering s.r.l.

ESCLUSO;

Alle ore 14:45 il Presidente dichiara completata la prima fase di gara, ovvero quella dell’analisi
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, con le relative determinazioni
circa l’ammissibilità o meno dei concorrenti stessi alla seconda fase, ovvero quella dell’offerta
tecnica.
All’uopo, il Presidente sospende la gara in seduta pubblica, comunicando alla Commissione che la
seduta riprenderà, in pari data ed in seduta riservata, alle ore 18:00 e seguenti, per l’esame
dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti ammessi.
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Il Presidente avverte che, terminata la fase in seduta riservata, la Commissione procederà
nuovamente in seduta pubblica, per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei
concorrenti ammessi alla predetta ed ultima fase.
IL PRESIDENTE DI GARA
Geom. Salvatore Gambino
I COMPONENTI:
Arch. Domenico Orobello
Geom. Eloisa Bernardo

