REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
SULLA PIATTAFORMA MePA
L'anno duemiladiciotto il giorno 18(diciotto) del
mese di dicembre alle ore 10,15 a Trapani, nella
Via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza
BB.CC.AA, il Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE,
nella qualità di Presidente del Seggio di gara in
composizione monocratica per l'appalto
di

scavo

archeologico

presso

Sese

dei Lavori
e

Villaggio

preistorico di Mursia a Pantelleria (TP), giusta
nomina

Soprintendenziale

prot.

n.

6010

del

18

dicembre 2018 (pubblicata ai sensi dell'articolo
29,

comma

1,

Amministrazione
committente

di

del

Codice

nella

Sezione

del

profilo

trasparente
questa

stazione

appaltante:

http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp
- Sottosezione

“Bandi di gara e contratti”

1

alla

voce “Bandi di gara”

e

sul sito

serviziocontrattipubblici.it/)
per

la

selezione

http://www.

avvia le procedure

dell'Operatore

economico

aggiudicatario provvisorio.
Assolve alla funzione di segretario verbalizzante
l'Istruttore Direttivo Giuseppina PERNA.
Le operazioni di gara vengono svolte alla presenza
alla presenza dei Sigg.:
Pietro MARTINEZ
Giovanni MESSINA
che assolvono alla funzione di testimoni.
Preliminarmente

all'avvio

delle

procedure

concorsuali si precisa che:
-

Nel presente verbale con il termine Codice viene
indicato

il

D.Lgs.

50/2016,

e

successive

modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato
con

le

norme

della

L.R.

12/2011

ultimo novellata dall'articolo

per

come

da

24 della L.R.

8/2016;
-

Con nota prot. n.
annotata

dalla

47837 del 5 novembre 2018,

Ragioneria

Centrale

dei

Beni

Culturali e dell'Identità Siciliana a valere sul
Capitolo 776015 per l'Esercizio Finanziario 2018
giusta provvedimento n. 11 dell'8 novembre 2018,
il

Dipartimento

dei

2

Beni

Culturali

e

dell'Identità Siciliana – Servizio 3 Patrimonio
per

la

realizzazione

dei

Lavori

di

scavo

archeologico presso Sese e Villaggio preistorico
di Mursia a Pantelleria (TP) ha assicurato una
copertura

finanziaria

di

complessivi

€

70.600,00, autorizzando, nel contempo, l'avvio
delle procedure di affidamento delle opere in
oggetto;
-

Il progetto esecutivo de quo è stato validato
dal Responsabile Unico del procedimento, Arch.
Roberto MONTICCIOLO, ai sensi dell'articolo 26,
comma 8, del Codice
n. 5054

-

Per

giusta provvedimento prot.

del 24 ottobre 2018;

siffatto

progetto

è

stata

calcolata

una

provvista economica complessiva di € 70.600,00
di

cui

€

ripartita €

56.134,48

per

54.689,22

ribasso d’asta,

lavori,

a

sua

volta

per lavori, soggetti a

€ 1.445,26 per gli oneri per la

sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed €
14.465,52

quali

somme

a

disposizione

dell’Amministrazione;
COD. CUP. G27B18000060002 –
-

COD. CIG 770714486C;

Con Determina a contrarre prot. n. 5632 del 27
novembre 2018, adottata ai sensi dell’articolo

3

32, comma 2, del

Codice e

dell’articolo 29,

comma 2, del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012,
si

è

stabilito

che

per

la

selezione

dell’Operatore economico cui appaltare i lavori
in argomento si sarebbe celebrata una procedura
negoziata ex articoli

3, comma 1 lett. uuu), e

36,

b),

comma

2

lett.

piattaforma MePA
Pubblica
MePA

(Mercato

Amministrazione)
-

Consip

provvedendosi

del

ad

Codice

sulla

Elettronico della
gestito

da

Consip:

www.acquistinretepa.it,
invitare

gli

Operatori

economici, utilmente abilitati su questa per la
categoria

OS25

–

Scavi

archeologici

segnalati

dal R.U.P. Arch. Roberto MONTICCIOLO con la nota
prot.
-

La

n. 5622 del 27 novembre 2018;

Determina a contrarre prot. n. 5632 del 27

novembre 2018 è stata pubblicata nella Sezione
Amministrazione

trasparente

committente

questa

di

del

stazione

profilo

appaltante:

http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopri
ntp - Sottosezione

“Bandi di gara e contratti”

alla voce “Bandi di gara”

e

sul sito

http://www. serviziocontrattipubblici.it/
-

Con successivo RdO n.

4

2155681 del 3 dicembre

2018,

che

si

costituendone
Operatori
stato

allega

parte

presente

integrante

economici

trasmesso

al

nello

l'invito

sub

stesso
prot.

verbale

“A”,

agli

indicati

5732

del

è
3

dicembre 2018 con il quale gli stessi sono stati
invitati formulare offerta entro le ore 09,00
del 18 dicembre 2018;
-

La presente gara verrà gestita telematicamente
con il sistema AVCPASS di cui all'articolo 2
della

delibera

111/2012

dell'allora

A.V.C.P.

ora A.N.A.C.;
-

In ottemperanza al Decreto interministeriale 30
gennaio 2015, entrato in vigore dall'1 luglio
2015, emanato
D.L.

20

in attuazione dell'articolo 4 del

marzo

2014

n.

34

convertito,

con

modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014 n. 78,
la

verifica

Operatori

dell'autodichiarazione
economici

possesso del

concorrenti

resa
circa

dagli
il

requisito di cui all'articolo 80,

comma 4, del Codice, è avvenuta, vista anche la
Circolare dell'INPS n. 126 del 26 giugno 2015,
esclusivamente per via telematica
ad

acquisire

i

DURC

dopo

la

provvedendosi

ricezione

delle

offerte.
-

Gli estremi dei DURC acquisiti saranno riportati

5

di

seguito

alla

identificativi

dei

descrizione
termini

di

dei

dati

ricezione

delle

offerte.
Tutto

ciò

Vincenzo

premesso
CANALE,

il
ai

Funzionario
sensi

delle

Direttivo
vigenti

disposizioni, assume la Presidenza del Seggio di
gara

e

constata,

portale MePA,

previo

accesso

telematico

al

che entro il termine delle ore 09,00

del 18 dicembre 2018, giusta report che si allega
al presente verbale costituendone parte integrante
sub “B”, hanno proposto offerta i seguenti 9 (nove)
Operatori economici:
1

VENEZIA S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA 02272620846
VILLAFRANCA SICULA (AG)
Offerta resa disponibile sul portale MePA
dalle ore 12:40:10 del 6 dicembre 2018.
DURC on line prot. INPS_13357406 del 5
dicembre 2018 avente scadenza validità al 4
aprile
2019,
registrato
al
protocollo
d’entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Trapani il 13 dicembre 2018 al n.11793

2

ARKEO RESTAURI S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA
AGRIGENTO

02229680844

Offerta resa disponibile sul portale MePA
dalle ore 18:31:33 del 13 dicembre 2018.
Riguardo al DURC on line, come da report
registrato
al
protocollo
d’entrata
della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani il 17
dicembre 2018 al n.11872, questo è stato
richiesto da altro Ente in data 10 dicembre
2018 giusta richiesta prot. INAIL_14394697

6

3

DAMIGA S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA 02379180819
ALCAMO (TP)
Offerta resa disponibile sul portale MePA
dalle ore 09:21:23 del 15 dicembre 2018.
DURC on line prot. INAIL_13594549 del 25
ottobre 2018 avente scadenza validità al 22
febbraio
2019,
registrato
al
protocollo
d’entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Trapani il 17 dicembre 2018 al n.11870

4

EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S. DI
CAROLA SALVAGGIO & C.
COD. FISCALE – P. IVA 02407050810
MARSALA (TP)
Offerta resa disponibile sul portale MePA
dalle ore 19:26:49 del 16 dicembre 2018.
DURC on line prot. INAIL_13597776 del 25
ottobre 2018 avente scadenza validità al 22
febbraio
2019,
registrato
al
protocollo
d’entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Trapani il 17 dicembre 2018 al n.11866

5

DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE
GIORGI
COD. FISCALE – P. IVA 02510310812
ALCAMO(TP)

DI

Offerta resa disponibile sul portale MePA
dalle ore 10:00:12 del 17 dicembre 2018.
DURC on line prot. INAIL_13619736 del 26
ottobre 2018 avente scadenza validità al 23
febbraio
2019,
registrato
al
protocollo
d’entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Trapani il 17 dicembre 2018 al n.11868
6

ATLANTIS S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA
MONREALE (PA)

04513990822

Offerta resa disponibile sul portale MePA
dalle ore 16:10:59 del 17 dicembre 2018.
DURC on line prot. INPS_13459456 del 12
dicembre 2018 avente scadenza validità al 11
aprile
2019,
registrato
al
protocollo
d’entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di

7

Trapani il 17 dicembre 2018 al n.11877
7

CASSANO S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA
MAZARA DEL VALLO (TP)

02345010819

Offerta resa disponibile sul portale MePA
dalle ore 17:17:31 del 17 dicembre 2018.
DURC on line prot. INAIL_13648312 del 29
ottobre 2018 avente scadenza validità al 26
febbraio
2019,
registrato
al
protocollo
d’entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Trapani il 18 dicembre 2018 al n.11883
8

I.CO.SER. S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA
GANGI (PA)

05840560824

Offerta resa disponibile sul portale MePA
dalle ore 18:01:31 del 17 dicembre 2018.
DURC on line prot. INAIL_13679811 del 31
ottobre 2018 avente scadenza validità al 28
febbraio
2019,
registrato
al
protocollo
d’entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Trapani il 18 dicembre 2018 al n.11881
9

ELCAL S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA 02428150847
FAVARA (AG)
Offerta resa disponibile sul portale MePA
dalle ore 19:19:27 del 17 dicembre 2018.
DURC on line prot. INAIL_13543906 del 22
ottobre 2018 avente scadenza validità al 19
febbraio
2019,
registrato
al
protocollo
d’entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Trapani il 18 dicembre 2018 al n.11885

Non

risultano

pervenute

offerte

da

parte

dei

seguenti Operatori economici destinatari di invito:
1

AGLIATA GIOVANNI GIUSEPPE.
COD.
FISCALE
GLTGNN57B27G792Z
02869140828

8

–

P.

IVA

POLIZZI GENEROSA (PA)
2

3

C.G. SYSTEM S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA
MONTELEPRE (PA)
DIEMMEA SERVICE S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA
MARSALA (TP)

05566180823

02416820815

4

EDIL FEA S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA 06206250828
BELMONTE MEZZAGNO (PA)

5

EUROSERVIZI S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA
PARTINICO (PA)

05459470828

MALTESE S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA
ALCAMO (TP)

02136570815

6

7

8

9

PENTA COSTRUZIONI DI CINQUEMANI ROSARIO
COD.
FISCALE
CNQRSR73T28D514V
–
01925860841
FAVARA (AG)
SA.CO.REST. S.R.L.
COD. FISCALE – P. IVA
FAVARA (AG)
SAULLO PIETRO
COD.
FISCALE
01938110812
ALCAMO (TP)

P.IVA

02525120842

SLLPTR74H16A176T

–

P.IVA

–

P.IVA

10 SOC. COOP. DELL'ANGELO
COD. FISCALE – P. IVA 01498830817
ALCAMO (TP)
11 VULLO CALOGERO
COD.
FISCALE

VLLCGR48A15D514N

9

00308790849
FAVARA (AG)
Il Presidente di gara ricorda
procedura

concorsuale

che nella presente

trova

applicazione,

quale

criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo
di cui all’articolo 95, comma 4, del Codice.
Del

pari

il

essendo

già

dieci,

nella

troverà
cui

Presidente
ab

di

origine

presente

applicazione

le

gara

ricorda

offerte

procedura

l'esclusione

che,

inferiori

concorsuale
automatica,

a

non
di

dell’articolo 97, comma 8, del Codice, delle

offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari

o

superiore

determinarsi con

alla

soglia

di

anomalia

uno dei metodi

da

previsti dal

comma 2 del medesimo articolo, per come prevista
dalla lettera d'invito.
Pur tuttavia il Presidente di gara valutato che il
comma

3-bis

dell'articolo

97

del

Codice

testualmente recita “Il calcolo di cui al comma 2 è
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque” in ossequio ai principi
di

trasparenza

determina

immediatamente al sorteggio

di

procedere

del metodo per

la

determinazione della soglia di anomalia tra uno dei

10

seguenti metodi per come previsti dal comma 2 del
medesimo articolo:
A media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del
venti
per
cento,
arrotondato
all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta
media
B media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del
venti per cento rispettivamente delle offerte
di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso
arrotondato all’unità superiore, tenuto conto
che se la prima cifra dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti
ammessi è pari ovvero uguale a zero la media
resta invariata; qualora invece la prima cifra
dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la
media viene decrementata percentualmente di un
valore pari a tale cifra
C media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, incrementata del
quindici per cento
D media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse incrementata del dieci
per cento
E media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci
per
cento,
arrotondato
all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta
media,
moltiplicato
per
un
coefficiente
sorteggiato dalla commissione giudicatrice o,
in
mancanza
della
commissione,
dal
RUP,
all'atto del suo insediamento tra i seguenti
valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9

11

Vengono

quindi

predisposti

cinque

bussolotti

identici all'interno di ciascuno dei quali viene
inserito un foglio, siglato dal Presidente di gara
recante

l’indicazione

di

una

specifica

singola

lettera dell’articolo 97, comma 2, del Codice.
Detti

bussolotti

vengono

poi

collocati

in

un

contenitore e dopo un rimescolamento degli stessi
il Presidente di gara provvede all'estrazione.
Espletata siffatta attività risulta che il metodo
sorteggiato
d'anomalia
comma

2

è

la

quello

lettera

aritmetica
offerte

per

dei

previsto

e),

ribassi

ammesse,

cento,

determinazione

con

del

soglia

dall'articolo

Codice

esclusione

97,

ovvero

percentuali

arrotondato

della

di

del

all'unità

media

tutte
dieci

le
per

superiore,

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
di

quelle

di

minor

ribasso,

incrementata

dello

scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media, moltiplicato per un
coefficiente

sorteggiato

dalla

commissione

giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal
RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti
valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

12

Essendo

stato

sorteggiato

immediatamente

detto

predisposti

metodo

quattro

vengono

bussolotti

identici all'interno di ciascuno dei quali viene
inserito un foglio, siglato dal Presidente di gara
e dall’Ufficiale Rogante, recante l’indicazione di
uno specifico coefficiente di cui

all’articolo 97,

comma 2 lettera e), del Codice.
Detti

bussolotti

sono

poi

collocati

in

un

contenitore e dopo un rimescolamento degli stessi
il Presidente di gara provvede all'estrazione.
Espletata

siffatta

coefficiente

di

attività

cui

risulta

all’articolo

che

97,

comma

lettera e), del Codice sorteggiato

è lo 0,7.

I

per

foglietti

di

carta

utilizzati

il

i

2

sorteggi

sopra elencati vengono spillati in due

fogli che

si allegano al presente verbale costituendone parte
integrante sub “C” e sub “D”.
Resta

comunque

inteso

che

il

calcolo

all'articolo

97,

comma

2,

lettera

coefficiente

0,7,

del

Codice

verrà

esclusivamente
ammesse

dopo

qualora
lo

il

scrutinio

numero
della

di
e)

cui
con

effettuato

delle

offerta

documentazione

contenuta nelle buste “A” - Documentazione sia pari
o superiore a cinque.
Esaurita

questa

fase

il

13

Presidente

di

gara,

verificato, come da documentazione in precedenza
elencata,
verifica

che

alla

data

odierna

autodichiarazione

della

il

DURC

Società

per
ARKEO

RESTAURI S.R.L. non è ancora stato esitato dagli
Enti

preposti,

alle

ore

11,20

determina

di

sospendere le operazioni di gara.
Dette operazioni verranno riaperte non appena il
DURC

di

cennato

Operatore

economico

sarà

disponibile.
La

riapertura

delle

operazioni

comunicata per il tramite del

di

gara

verrà

portale MePA a tutti

gli Operatori economici proponenti offerta almeno
cinque giorni naturali e consecutivi prima della
data fissata.
Il Presidente di gara, in ossequio ai principi in
materia di trasparenza di cui all'articolo 29 del
Codice, dispone altresì quanto segue:


Il

presente

verbale

di

gara,

ai

sensi

dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del
Codice, venga pubblicato nei successivi due
giorni dalla data di chiusura nelle forme di
cui all'articolo 7 del D.Lgs. 33/2013, nella
Sezione

Amministrazione

profilo

committente

appaltante:

14

di

trasparente
questa

del
stazione

http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp

Sottosezione

“Bandi

di

gara

e

contratti”

alla voce “Bandi di gara”;


Che il presente verbale venga trasmesso per il
tramite del portale MePA a tutti gli Operatori
economici proponenti offerta.

Del

che

è

stato

redatto

il

presente

verbale

costituito da 15 (quindici) pagine oltre allegati.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

I TESTIMONI

L'ORIGINALE CARTACEO CONTENENTE LE FIRME AUTOGRAFE È
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto
che l'originale cartaceo è detenuto e visionabile presso
l'Istruttore Direttivo Giuseppina PERNA – Tel. 0923-808273.
Documento privo di firma perché gestito in formato PDF
aperto ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 33/2013
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Dati generali della procedura
Numero RDO:
Descrizione RDO:

Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Unita' di misura dell'offerta
economica:
Amministrazione titolare del
procedimento

Punto Ordinante
Soggetto stipulante

Codice univoco ufficio - IPA
(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento
Inizio presentazione offerte:
Termine ultimo presentazione
offerte:
Temine ultimo richieste di
chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
Bandi / Categorie oggetto della
RdO:
Numero fornitori invitati:
Segnalazione delle offerte
anomale:

2155681
Lavori di scavo archeologico
presso Sese e Villaggio preistorico
di Mursia a Pantelleria (TP)
Prezzo piu' basso
1
Valori al ribasso
REGIONE SICILIA ASSESSORATO DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA'
SICILIANA - DIPARTIMENTO DEI
BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA SOPRINTENDENZA PER I BENI
CULTURALI E ARTISTICI DI
TRAPANI
80012000826
VIA GARIBALDI N.93 TRAPANI
TP
RICCARDO GUAZZELLI
Nome: RICCARDO GUAZZELLI
Amministrazione: REGIONE
SICILIA - ASSESSORATO DEI
BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA DIPARTIMENTO DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA'
SICILIANA - SOPRINTENDENZA
PER I BENI CULTURALI E
ARTISTICI DI TRAPANI
CYWFDM
Arch. Roberto MONTICCIOLO
03/12/2018 10:05
18/12/2018 09:00
14/12/2018 09:00
18/06/2019 09:00

60

Lavori di manutenzione - Opere
Specializzate/OS25
20
si

Lotto 1 - Dettagli

Data Creazione Documento: 03/12/2018 10:05
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Lavori di scavo archeologico
presso Sese e Villaggio preistorico
di Mursia a Pantelleria (TP)
CIG
770714486C
CUP
G27B18000060002
Dati di consegna
Via garibaldi, 93Trapani - 91100
(TP)
Dati di fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Via
garibaldi, 93Trapani - 91100 (TP)
Termini di pagamento
60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di
54689,2200
offerta (base d'asta)
Denominazione lotto

Lotto 1 - Schede tecniche
Nome Scheda Tecnica
Quantita'

OS25 - Scavi archeologici
1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.
1

2

Caratteristica

Tipologia

Regola di Valori
Ammissione
0
Valore
* Prezzo dell'appalto Economico
minimo
(esclusi oneri non
ammesso
soggetti a ribasso)
0
Economico
Valore
Costi della
minimo
manodopera (c.10 art.
ammesso
95 del D.Lgs. 50/2016)

Nessun documento allegato alla Rdo
Richieste ai partecipanti
Descrizione

Lotto

5732_2018_invito_scavo_sese_pantelleria

Gara

capitolato speciale d'appalto

Gara

computo metrico

Gara

elenco prezzi

Gara

Data Creazione Documento: 03/12/2018 10:05

Tipo
Richiesta

Modalita' ObbligatorioDocumento
risposta
unico per
operatori
riuniti
Amministrativa Invio
Facoltativo
No
telematico
Obbligatorio
No
Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale
Obbligatorio
No
Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale
Obbligatorio
No
Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Pagina 2 di 4

3/4
modelli dichiarazioni

Gara

Amministrativa

Invio Obbligatorio,
telematico ammessi più
con firma documenti
digitale
relazione tecnica
Gara
Amministrativa Invio
Obbligatorio
telematico
con firma
digitale
stima manodopera
Gara
Amministrativa Invio
Obbligatorio
telematico
con firma
digitale
stima sicurezza
Gara
Amministrativa Invio
Obbligatorio
telematico
con firma
digitale
Offerta Economica (fac-simile di sistema) Lavori di
Economica
Invio
Obbligatorio
scavo
telematico
archeologico
con firma
presso Sese
digitale
e Villaggio
preistorico
di Mursia a
Pantelleria
(TP)
modello_offerta_economica
Lavori di
Economica
Invio
Obbligatorio
scavo
telematico
archeologico
con firma
presso Sese
digitale
e Villaggio
preistorico
di Mursia a
Pantelleria
(TP)

No

No

No

No

Si

No

Elenco fornitori invitati
Nr.

1

2

3
4
5
6
7

Ragione
Sociale

Partita iva

Codice fiscale

Comune(PR)

Regione Modalità
di
inclusione
SICILIA SCELTO

POLIZZI
AGLIATA 02869140828 GLTGNN57B27G792Z
GENEROSA(PA)
GIOVANNI
GIUSEPPE
02229680844
02229680844
AGRIGENTO(AG) SICILIA
ARKEO
RESTAURI
SRL
ATLANTIS 04513990822
04513990822
MONREALE(PA) SICILIA
C.G. SYSTEM 05566180823
05566180823
MONTELEPRE(PA) SICILIA
S.R.L.
CASSANO 02345010819
02345010819
MAZARA DEL SICILIA
SRL
VALLO(TP)
DAMIGA
02379180819
02379180819
ALCAMO(TP)
SICILIA
S.R.L.
DI.BI.GA. 02510310812
02510310812
ALCAMO(TP)
SICILIA
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SCELTO

SCELTO
SCELTO
SCELTO
SCELTO
SCELTO

Pagina 3 di 4

4/4
COSTRUZIONI
S.A.S. DI
GASPARE DI
GIORGI
8 DIEMMEA 02416820815
SERVICE SRL
9 EDIL FEA SRL 06206250828

02416820815
06206250828

10

MARSALA(TP)

SICILIA SCELTO

BELMONTE
SICILIA SCELTO
MEZZAGNO(PA)
MARSALA(TP) SICILIA SCELTO

EIKON
02407050810
02407050810
SERVIZI PER
I BENI
CULTURALI
S.A.S DI
CAROLA
SALVAGGIO &
C.
11 ELCAL SRL 02428150847
02428150847
FAVARA(AG)
SICILIA SCELTO
12 EUROSERVIZI 05459470828
05459470828
PARTINICO(PA) SICILIA SCELTO
SRL
13 I.CO.SER. 05840560824
05840560824
GANGI(PA)
SICILIA SCELTO
S.R.L.
14 MALTESE 02136570815
02136570815
ALCAMO(TP)
SICILIA SCELTO
S.R.L.
15
PENTA
01925860841CNQRSR73T28D514V
FAVARA(AG)
SICILIA SCELTO
COSTRUZIONI
E SERVIZI DI
CINQUEMANI
ROSARIO
16 SA.CO.REST 02525120842
02525120842
FAVARA(AG)
SICILIA SCELTO
SRL
17
SAULLO
01938110812 SLLPTR74H16A176T
ALCAMO(TP)
SICILIA SCELTO
PIETRO
18 SOC. COOP. 01498830817
01498830817
ALCAMO(TP)
SICILIA SCELTO
DELL'
ANGELO
19 VENEZIA 02272620846
02272620846
VILLAFRANCA SICILIA SCELTO
S.R.L.
SICULA(AG)
20
VULLO
00308790849 VLLCGR48A15D514N
FAVARA(AG)
SICILIA SCELTO
CALOGERO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore
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Nascondi menu (https://www.acquistinretepa.it

Offerte per la gara Lavori di scavo archeologico presso Sese e Villaggio preistorico di Mursia a Pantelleria (TP)

(https://
/opencm
/opencm
/help/pa
/Ordini
/La_rich
/Buste_

/negoziazioni/prv?pagina=dispatcher&
submit=visualizzaMenu&valore=0&
backPage=get:2654297638&
hmac=90c758d9d3b1822f1f303d98ff9a616f)

RIEPILOGO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT
/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_INIZIATIVADET&
IDT=2155681&BACKPAGE=GET:2654287941&
HMAC=31151D0E490AADA0A3C45E848BD48C82)

Offerte per la gara

#

BUSTE PRESENTATE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT
/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_RISPOSTE&
IDT=2155681&MOSTRATABELLARIEPILOGO=1&
BACKPAGE=GET:2654287941&
HMAC=773F97DFDEEFBAA0AAF452CECE8A87D6)

COMMISSIONE DI GARA (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT
/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_PERMESSI&
IDT=2155681&BACKPAGE=GET:2654287941&
HMAC=5EC285729DCFBFC9C2C06270C803260D)

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO
(HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI
/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_SORTEGGIO&IDT=2155681&
BACKPAGE=GET:2654287941&
HMAC=D9E5368DC5A38C2E3AAE982050435B2F)

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI
(HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI
/PRV?PAGINA=COMUNICAZIONI_MAILBOXIN&IDT=2155681&
BACKPAGE=GET:2654287941&
HMAC=A723379B2482BB0F55CF9634735C20DE)

ESAME DELLE OFFERTE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT
/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=VALUTAZIONE_CLASSIFICA&
IDT=2155681&SUBMIT=ELENCO&
BACKPAGE=GET:2654297638&
HMAC=1A7DBBD491AFCAC81F47DBB978488D44)

STIPULA (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI
/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_ALLEGADOCCLASSIFICA&
IDT=2155681&SUBMIT=ELENCO&
BACKPAGE=GET:2654297638&
HMAC=5541C01E4E095807219D2598C0C9962B)

SOSPENDI (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT
/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_SOSPENDI&
IDT=2155681&SUBMIT=CHIEDICONFERMASOSPENSIONE&
BACKPAGE=GET:2654287941&
HMAC=55CB375C0144F57742B57AA98FC82FD4)

REVOCA (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI
/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_SOSPENDI&IDT=2155681&
SUBMIT=CHIEDICONFERMAREVOCA&
BACKPAGE=GET:2654287941&
HMAC=2104F8CCBF1CE6ECD5EE94C926408F27)

COPIA GARA (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT
/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_INZCOPY&
IDT=2155681&BACKPAGE=GET:2654287941&
HMAC=745F4ECD6441F1B00EB28D557966D96F)

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

1

ARKEO RESTAURI SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

13/12/2018 18:31:33

2

ATLANTIS

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

17/12/2018 16:10:59

3

CASSANO SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

17/12/2018 17:17:31

4

DAMIGA S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

15/12/2018 09:21:23

5

DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

17/12/2018 10:00:12

6

EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S DI CAROLA
SALVAGGIO & C.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

16/12/2018 19:26:49

7

ELCAL SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

17/12/2018 19:19:27

8

I.CO.SER. S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

17/12/2018 18:01:31

9

VENEZIA S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

06/12/2018 12:40:10

INDIETRO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=MENU_INDEX&QUERY=COMMISSIONE&TIPOSTRUMENTO=MEPA&TIPOINIZIATIVA=RDO&SUBMIT=COMMISSIONE&HMAC=4CA4B9

