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 – SEDUTA N. 4
L'anno duemiladiciannove il giorno 15 (quindici)
del mese di gennaio alle ore 09,00 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/)
operazioni

di

dell'operatore

gara

http://www.

riprende

relative

le

all'individuazione

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 fungono da 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.
Successivamente
verifica

della

riprendono
documentazione

le

operazioni

di

amministrativa

con

l’apertura dei relativi files in ordine cronologico
di arrivo.
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4 EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S. DI
CAROLA SALVAGGIO & C.
La
documentazione
amministrativa
resa
dal
Concorrente
oltre
alla
documentazione
progettuale firmata digitalmente, per come
elencata al punto 8 del disciplinare di gara
allegato all'invito prot. n. 5732
del 3
dicembre
2018,
contiene
nove
ulteriori
documenti firmati digitalmente.
1) Il primo si chiama “Allegato1 Domanda Di
Partecipazione” ed è costituito da n. 2 pagine;
2) Il secondo si chiama “Allegato2” contenente
i requisiti di partecipazione ed è costituito
da n. 4 pagine;
3) Il terzo si chiama “Passoe” ed è costituito
da n. 1 pagina;
4) Il quarto si chiama “Allegato4” contenente
le dichiarazioni previste dai punti dal 4) al
4.9) del disciplinare di gara ed è costituito
da n. 14 pagine;
5) Il quinto si chiama “Allegato5 Titolare E
Legale
Rappresentante”
contenente
le
dichiarazioni del Titolare ed è costituito da
n. 4 pagine;
6) Il sesto si chiama “Allegato5 Direttore
Tecnico”
contenente
le
dichiarazioni
del
Direttore Tecnico ed è costituito da n. 4
pagine;
7)Il
settimo
si
chiama
“Getcustomerdocumentoriginaldappalt” contenente
la polizza fidejussoria provvisoria ed è
costituito da n. 5 pagine;
8) L'ottavo si chiama “Allegato8” contenente il
protocollo di legalità è costituito da n. 3
pagine;
9) Il nono si chiama “Allegato9” contenente il
patto d'integrità ed è costituito da n. 4
pagine.
Il Presidente di gara determina di sospendere
la
trattazione
della
documentazione
del
Concorrente.
Infatti
questi,
essendo
sprovvisto
di
attestazione
SOA,
ha
partecipato
con
i
requisiti di cui all'articolo 12, comma 1
lettere a), b) e c), del D.M. 154/2017 recante
il “Regolamento sugli appalti pubblici di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai
sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, di cui al

3

decreto legislativo n. 50 del 2016”.
Pur tuttavia lo stesso, così come previsto dal
comma
2
di
cennato
articolo,
peraltro
espressamente richiamato nel disciplinare di
gara, era tenuto già in fase di partecipazione
a produrre, relativamente ai lavori dichiarati
per comprovare il possesso del requisito, una
certificazione
di
buon
esito
dei
lavori
rilasciata dall’autorità preposta alla tutela
dei beni su cui si è intervenuti ( a tal
proposito si ricorda che l'ultimo periodo di
tale comma prevede
che “ Per i lavori e le
attività di cui al comma 1, di importo
complessivo non superiore a 40.000 euro, la
certificazione di buon esito dei lavori può
essere rilasciata anche da una amministrazione
aggiudicatrice”).
Orbene tale previsione di legge (espressamente
riportata nel disciplinare)
non è stata
rispettata.
Infatti nella documentazione trasmessa rispetto
ai lavori dichiarati non si rinviene alcun
certificato di buon esito.
La carenza documentale sopra esposta
potrà
essere sanata previa il ricorso all'istituto
del soccorso istruttorio di cui all'articolo
83, comma 9,
del Codice.
Ciò posto, ai sensi e per gli effetti
di
cennato articolo, il Concorrente sarà invitato
a produrre, entro il termine tassativo ed
inderogabile di dieci giorni decorrenti dalla
notifica a mezzo del portale MePA della
richiesta, con lo stesso mezzo la documentazione
di cui in motivazione.
Resta inteso
che decorso infruttuosamente il
termine di dieci giorni dalla notifica della
richiesta il Concorrente, ai sensi dell'articolo
83, comma 9, del Codice sarà escluso dalla
gara”.
Esito
della
SOSPESO

verifica

della

documentazione

5 DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI
GIORGI
La
documentazione
amministrativa
resa
dal
Concorrente
oltre
alla
documentazione
progettuale firmata digitalmente, per come
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elencata al punto 8 del disciplinare di gara
allegato all'invito prot. n. 5732
del 3
dicembre 2018, contiene 3 ulteriori documenti
firmati digitalmente.
1) Il primo si chiama “Modelli Dichiarazioni”
ed è costituito da n. 76 pagine;
2) Il secondo si chiama “004724 W4p4a3tbp ”
contenente la polizza fidejussoria provvisoria
ed è costituito da n. 8 pagine;
3) Il terzo si chiama “Passoe” ed è costituito
da n. 1 pagina.
Il Presidente di gara determina di sospendere
la
trattazione
della
documentazione
del
Concorrente.
Infatti
questi,
essendo
sprovvisto
di
attestazione
SOA,
ha
partecipato
con
i
requisiti di cui all'articolo 12, comma 1
lettere a), b) e c), del D.M. 154/2017 recante
il “Regolamento sugli appalti pubblici di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai
sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016”.
Pur tuttavia lo stesso, così come previsto
dall'articolo 12, comma 1 lettera b) , peraltro
espressamente richiamato nel disciplinare di
gara, era tenuto a dichiarare di “Avere un
organico determinato secondo quanto previsto
dall’articolo 8, comma 4,
sull’idoneità
organizzativa”.
A tal proposito è d'uopo richiamare quanto
testualmente
previsto
da
cennato
articolo
articolo 8, comma 4, ovvero “Per i lavori
relativi a scavi archeologici, di cui alla
categoria OS 25, l’idoneità organizzativa è
dimostrata dalla presenza di archeologi, in
possesso dei titoli previsti dal decreto
ministeriale di cui all’ articolo 25, comma 2,
del Codice dei contratti pubblici, in numero
non inferiore al trenta per cento dell’organico
complessivo,
con
arrotondamento
all’unità
superiore. In alternativa a quanto previsto dal
periodo precedente, l’idoneità organizzativa
dell’impresa è dimostrata dall’aver sostenuto
per il personale dipendente con qualifica di
archeologo, un costo complessivo, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
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inferiore rispettivamente al trenta per cento
dell’importo dei lavori che rientrano nelle
categorie OS 25 e che siano stati realizzati
nel
decennio
antecedente
la
data
di
sottoscrizione del contratto con la società
organismo d’attestazione. Per le imprese che
nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero
medio di lavoratori occupati costituito da
dipendenti pari o inferiore a cinque unità
l’idoneità organizzativa per i lavori relativi
a scavi archeologici, di cui alla categoria OS
25, è comprovata dalla presenza di almeno un
archeologo”.
Orbene tale previsione di legge (espressamente
riportata nel disciplinare)
non è stata
rispettata.
Infatti nella documentazione trasmessa non vi è
alcuna idonea dichiarazione
aderente alle
vigenti
disposizioni
di
legge
relativa
all'idoneità organizzativa determinata secondo
quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, D.M.
154/2017.
La carenza documentale sopra esposta
potrà
essere sanata previa il ricorso all'istituto
del soccorso istruttorio di cui all'articolo
83, comma 9,
del Codice.
Ciò posto, ai sensi e per gli effetti
di
cennato articolo, il Concorrente sarà invitato
a produrre, entro il termine tassativo ed
inderogabile di dieci giorni decorrenti dalla
notifica a mezzo del portale MePA della
richiesta, con lo stesso mezzo la documentazione
di cui in motivazione.
Resta inteso
che decorso infruttuosamente il
termine di dieci giorni dalla notifica della
richiesta il Concorrente, ai sensi dell'articolo
83, comma 9, del Codice sarà escluso dalla
gara”.
Esito
della
SOSPESO

verifica

della

documentazione

6 ATLANTIS S.R.L.
La
documentazione
amministrativa
resa
dal
Concorrente
oltre
alla
documentazione
progettuale firmata digitalmente, per come
elencata al punto 8 del disciplinare di gara
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allegato all'invito prot. n. 5732
del 3
dicembre 2018, contiene 4 ulteriori documenti
firmati digitalmente.
1) Il primo si chiama “01 Polizza Cattolica
Garanzia Fidejussoria Provv Gara Soprintendenza
Tp” ed è costituito da n. 2 pagine;
2) Il secondo si chiama “Dgue Sop Trapani
Pantelleria” ed è costituito da n. 20 pagine;
3) Il terzo si chiama “Passoe” ed è costituito
da n. 1 pagina;
4) Il quarto si chiama “Modelli Dichiarazioni
Sese1”
contenente
i
documenti
e
le
dichiarazioni previste dai punti 1., 2., 3.,
4., 6., e 7. del disciplinare di gara ed è
costituito da n. 41 pagine.
Esito
della
AMMESSO

verifica

della

documentazione

7 CASSANO S.R.L.
La
documentazione
amministrativa
resa
dal
Concorrente
oltre
alla
documentazione
progettuale firmata digitalmente, per come
elencata al punto 8 del disciplinare di gara
allegato all'invito prot. n. 5732
del 3
dicembre 2018, contiene 4 ulteriori documenti
firmati digitalmente.
1) Il primo si chiama “Allegati” contenente i
documenti e le dichiarazioni
previste dai
punti 1.,
2., 3., 4.,
6.,
e 7.
del
disciplinare di gara ed è costituito da n. 43
pagine;
2) Il secondo si chiama “Istanza Certificati”
contenente
dichiarazioni
aggiuntive
il
certificato SOA ed il certificato ISO
ed è
costituito da n. 11 pagine;
3) Il terzo si chiama “Documento0601012940922”
contenente la polizza fidejussoria provvisoria
ed è costituito da n. 8 pagine;
4) Il quarto si chiama “Avcpas” contenente il
passoe ed è costituito da n. 1 pagina.
Esito
della
AMMESSO

verifica

della

documentazione

8 I.CO.SER. S.R.L.
La
documentazione
amministrativa
resa
dal
Concorrente
oltre
alla
documentazione
progettuale firmata digitalmente, per come
elencata al punto 8 del disciplinare di gara
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allegato all'invito prot. n. 5732
del 3
dicembre
2018,
contiene
dieci
ulteriori
documenti firmati digitalmente.
1)
Il
primo
si
chiama
“Domanda
Di
Partecipazione” ed è costituito da n. 2 pagine;
2) Il secondo si chiama “Passoe” ed è
costituito da n. 2 pagine;
3) Il terzo si chiama “Attestazione Soa”
contenente i requisiti di partecipazione di cui
al punto 2 del disciplinare ed è costituito da
n. 4 pagine;
4) Il quarto si chiama “Certificato Di Qualit”
contenente i requisiti di qualità di cui al
punto 3 del disciplinare ed è costituito da n.
4 pagine;
5) Il quinto si chiama “Dichiarazioni Richieste
Dal
Disciplinare
Di
Gara”
contenente
le
dichiarazioni previste dai punti dal 4) al 4.9)
del disciplinare di gara ed è costituito da n.
14 pagine;
6) Il sesto si chiama “Dichiarazione Aggiuntiva
Legale Rappresentante” ed è costituito da n. 6
pagine;
7)Il settimo si chiama “Dichiarazioni Rese Da
Tutti I Soggetti DellImpresa” contenente le
dichiarazioni rese dai soggetti dotati di
potere di rappresentanza ed è costituito da n.
15 pagine;
8) L'ottavo si chiama “Cauzione Provvisoria
Polizza
N2941361”
contenente
la
polizza
fidejussoria provvisoria ed è costituito da n.
6 pagine;
9) Il nono si chiama “Protocollo Di Legalit”
contenente
il
protocollo
di
legalità
è
costituito da n. 3 pagine;
10)
Il
decimo
si
chiama
“Patto
Di
Integrit”contenente il patto d'integrità ed è
costituito da n. 4 pagine.
Il Presidente di gara determina di sospendere
la
trattazione
della
documentazione
del
Concorrente.
Infatti questi produce il certificato SOA
relativo n. 55987/3/00 emesso dalla
SOA
MEDITERRANEA S.P.A., indica quale scadenza
della validità quinquennale l'imminente 21
gennaio 2019.
A tal proposito, ai sensi del combinato
disposto
dell'articolo
83,
comma
2,
e
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dell'articolo 216, comma 14, del Codice, si
rileva
che il Concorrente
era tenuto ad
esibire
in
gara
l'apposito
contratto
stipulato, ex articolo 76, comma 5, del D.P.R.
207/2010,
per il rinnovo dell'attestazione,
che invece non viene prodotto.
Del
pari
si
ritiene
altresì
opportuno
richiamare
testualmente
quanto
riportato
dall'articolo
76,
comma
5,
in
parola
“L’efficacia dell’attestazione è pari a cinque
anni con verifica triennale del mantenimento
dei requisiti di ordine generale, nonché dei
requisiti di capacità strutturale di cui
all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni
prima della scadenza del termine, l'impresa che
intende conseguire il rinnovo dell'attestazione
deve stipulare un nuovo contratto con la
medesima
SOA
o
con
un'altra
autorizzata
all’esercizio dell’attività di attestazione ”.
La carenza documentale sopra esposta
potrà
essere sanata previa il ricorso all'istituto
del soccorso istruttorio di cui all'articolo
83, comma 9,
del Codice.
Ciò posto, ai sensi e per gli effetti
di
cennato articolo, il Concorrente sarà invitato
a produrre, entro il termine tassativo ed
inderogabile di dieci giorni decorrenti dalla
notifica a mezzo del portale MePA della
richiesta, con lo stesso mezzo la documentazione
di cui in motivazione.
Resta inteso
che decorso infruttuosamente il
termine di dieci giorni dalla notifica della
richiesta il Concorrente, ai sensi dell'articolo
83, comma 9, del Codice sarà escluso dalla
gara”.
Esito
della
SOSPESO

verifica

della

documentazione

A questo punto il Presidente del Seggio di gara,
alle

ore

operazioni

13,15,
di

amministrativa

dopo

verifica

avere
della

proceduto

documentazione

di n. 5 Operatori economici

9

alle

chiude

le odierne

operazioni di

gara.

La prosecuzione delle operazioni di gara è
per il 16

fissata

gennaio 2019 dalle ore 09,00.

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

trasparente

di

questa

del
stazione

appaltante:
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 10 (dieci) pagine oltre le firme.
IL PRESIDENTE
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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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