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VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 5

CIG: 7744949619 

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemiladiciannove (2019),

il mese di luglio (07), il giorno trentuno (31), alle ore nove e quaranta minuti (9,40), si è riunita, presso l'UREGA,

Sezione Territoriale di  Trapani,  Viale Regina Elena n.  48 Trapani,  la  Commissione di  gara  nelle persone dei

Sigg.ri:

Avvocato Paolo RUGGIERI, nel ruolo di Presidente, giusta nomina del  Presidente della Regione Siciliana  con 

D.P. n°  437 del 05/07/2019.

Geologo Michelangelo PASSALACQUA, nel ruolo di Vice Presidente, giusta nomina del  Presidente della 

Regione Siciliana con D.P. n°  435 del 05/07/2019.

Dottore Vito Oreste DI BERNARDO, nel ruolo di componente, designato dalla stazione appaltante Libero 

Consorzio Comunale di Trapani, con Determina Dirigenziale n° 71 del 06/03/2019.

La gara d’appalto in oggetto indicata, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.n.50/2016, è da aggiudicarsi con il criterio

dell’OEPV individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  tenendo  conto  dei  criteri  e  sub-criteri

specificati nel relativo disciplinare di gara, per il complessivo importo di € 3.292.383,35 di cui € 3.194.268,93 per

lavori soggetti a ribasso d’asta e € 98.114,42 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso,

oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. n. 63/GAB, dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità

del  13/09/2017,  assume  le  funzioni  di  verbalizzante  il  F.D.  Geom.  Gisella  STAMPA,  non componente  la

Commissione, nominato dal Dirigente Responsabile della Sezione Territoriale UREGA con nota prot.n. 69119 del

28/03/2019.

PREMESSO CHE

-  in  esecuzione della  Determinazione Dirigenziale  numero  561 del  19.12.2018 è  stata  indetta  la  procedura di

affidamento  in  oggetto  ai  sensi  D.Lgs.  n.  50/2016  art.  60  attraverso  la  piattaforma  telematica  disponibile
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all'indirizzo web: http://172.21.1.49:8080/sitaseprocurement/;

- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica 

garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;

- con nota prot. n. 268170 del 21/12/2018, è stato nominato, dal Dirigente Responsabile della Sezione Territoriale 

UREGA, ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 63/GAB del 13/09/2017, dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e 

della Mobilità, Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.) il F.D. Geom. Liborio CALVARUSO;

- con nota prot. n°  0151678 del 18/07/2019 il RAG  ha comunicato al Presidente della Commissione di gara che la 

Commissione giudicatrice ha concluso i lavori in data 17/07/2019, al fine di fissare la data della seduta pubblica per

l'adozione della proposta di aggiudicazione;

- con Determina Rep. n. 4 del 22/07/2019, il Presidente della Commissione competente ha convocato la 

Commissione di gara alle ore 09,30 del 31/07/2019 ed altresì ha dato mandato al RAG di dare comunicazione della 

medesima determina a tutte le imprese partecipanti ed ai componenti della Commissione;

- con  nota prot. n. 0159946 del 31/07/2019, il R.A.G. ha comunicato al  Presidente di aver ottemperato agli 

obblighi di cui sopra in data 23/07/2019, a mezzo pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'odierna seduta di 

gara, tramite piattaforma telematica SITAS e-Procurement;

- che la Commissione di gara, su proposta del Presidente, procede alla verifica della rispondenza di quanto sopra 

attraverso la consultazione della piattaforma telematica SITAS;

CONSIDERATO CHE

- il Presidente ed il Vice Presidente di questa Commissione, esaminati gli atti, dichiarano di non avere situazioni di

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4 – 5 – 6 dell'art.77 del D. L.vo n.50 del 2016;

-  preliminarmente  il  Presidente  RUGGIERI  ed  il  Vice  Presidente  PASSALACQUA,  alla  presenza  del  terzo

componente della Commissione, procedono a visionare quanto espletato dalla precedente Commissione di gara

(scaduta il 31/5/2019) nel corso delle sedute pubbliche dalla stessa tenute, attraverso la lettura dei verbali e non

palesandosi  criticità  nell'operato di  tale  Commissione,  come già  composta,  fanno proprie  le  determinazioni  di

ammissione di tutte le ditte partecipanti alle successive fasi della gara, prendendo altresì atto delle risultanze del

verbale n.4 della seduta pubblica in data 17/7/2019 della Commissione giudicatrice; 

ciò premesso e considerato, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti delle imprese concorrenti.

In particolare, la Commissione di gara prende atto che la precedente analoga Commissione competente,  nel corso 

della seduta pubblica del 16 Aprile 2019 ha concluso le attività di cui al comma 20 dell’art. 9 della L.R. n. 12/2011 

– come  sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 26 gennaio 2017 n. 1 – con l'ammissione di tutti e 10 (dieci) i 

concorrenti  partecipanti ed altresì prende atto che la Commissione giudicatrice di cui al comma 22 del citato 

articolo 9 ha concluso i lavori nella seduta pubblica del 17 Luglio 2019.

La Commissione di gara, visti i verbali della Commissione giudicatrice, trasmessi dal RAG alla competente 

Commissione con la nota prot. n. 0151678 del 18/7/2019, prende atto che la Commissione giudicatrice alla fine 

della fase valutativa delle offerte tecniche ha ammesso tutti i 10 (dieci) concorrenti già ammessi dalla Commissione

di gara.

La Commissione competente di gara prende atto che la Commissione giudicatrice ha determinato i  punteggi dei 

concorrenti ammessi (risultanti dalla somma dei punteggi per la valutazione tecnica e per l'offerta economica) come
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di seguito elencati in ordine decrescente: 

Plico  8   -  CELI ENERGIA srl   …................................................................................................          90,563

Plico  7   -  R3 COSTRUZIONI srl - S.G.M. srl   ….......................................................................         68,864

Plico  4   -  SOFIA COSTRUZIONI srl   ….......................................................................................       55,307

Plico  3   -  GRILLO INFRASTRUTTURE srl  …............................................................................      54,384

Plico  10 -  ATI  - AGOSTARO ROSARIO srl – ELETTRICA SISTEM srl  …............................      54,135

Plico  1   -  CONSORZIO STABILE COSTRUENDO srl  ….........................................................       53,854

Plico  9   -  PROGETTO CONTRACT srl  …...................................................................................      52,633

Plico  6   -  CONSORZIO STABILE AGORAA scarl – 

                   INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA srl   ................................................      50,539 

Plico  2  -  ATI - TRUSCELLI SALVATORE srl – I.CO.E.S. & C. s.a.s.

                 di PAPPALARDO ONOFRIO – GRIMAUDO GIUSEPPE  …...................................        42,790

Plico  5  -  CONSORZIO JONICO SOC. CONS. a.r.l. …..............................................................        35,041     

La Commissione di gara, infine, prende atto che la Commissione giudicatrice, avendo quest'ultima operato le 

verifiche di rito, adotta la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente CELI ENERGIA  s.r.l. (Plico n. 8) 

ed  individua,  quale  secondo  in graduatoria,  il concorrente R3 COSTRUZIONI s.r.l. - S.G.M s.r.l. (Plico n. 7).

Il presente verbale, redatto in unico esemplare, sarà trasmesso alla stazione appaltante per gli adempimenti 

consequenziali. 

Il R.A.G. è onerato a provvedere in tal senso e a curare la pubblicazione dei verbali di gara sulla piattaforma 

telematica SITAS e-Procurement.  

La Commissione, alle ore 12,25 scioglie la seduta pubblica e dichiara conclusa la procedura di gara.

   Letto, confermato e sottoscritto:

- Avv. Paolo Ruggieri, Presidente;

- Geol. Michelangelo Passalacqua, Vice Presidente;

- Dott. Vito Oreste Di Bernardo, Componente.
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