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. 5
L'anno duemiladiciannove il giorno 16 (sedici) del
mese di gennaio alle ore 10,00 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.
Prima di dare avvio alle operazioni di gara si da
atto che:
La Società DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE
DI GIORGI, sospesa in data
15
gennaio 2019,
giusta motivazione contenuta nel verbale di pari
data alla quale espressamente si rinvia, con nota
prot. n. 172 sempre del 15 gennaio 2019, inoltrata
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a per mezzo del portale MePA in pari data, è stata
invitata
a far pervenire, “entro il termine
tassativo
ed
inderogabile
di
sette
giorni
decorrenti dalla notifica a mezzo del portale MePA
della presente richiesta”, “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”.
Ciò posto si da atto
che entro suddetto termine,
giusta trasmissione a mezzo portale MePA delle ore
08,53 del 16 gennaio 2019, acquisita al protocollo
d'entrata di questa Soprintendenza in data odierna
al n. 427, la Società DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S.
DI GASPARE DI GIORGI ha trasmesso digitalmente
firmata la dichiarazione richiesta.
Alla luce di ciò, conclusasi fruttuosamente la
procedura
di
soccorso
istruttorio
di
cui
all'articolo 83, comma 9, del Codice, attivata con
richiamata nota prot. 172 del 15 gennaio 2019, il
Presidente di gara determina di AMMETTERE la
Società DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI
GIORGI.
La Società I.CO.SER. S.R.L., sospesa in data 15
gennaio 2019, giusta motivazione contenuta nel
verbale di pari data alla quale espressamente si
rinvia, con nota prot. n. 181 sempre del 15 gennaio
2019, inoltrata a per mezzo del portale MePA in
pari data, è stata invitata
a far pervenire,
“entro il termine tassativo ed inderogabile di
sette giorni decorrenti dalla notifica a mezzo del
portale
MePA
della
presente
richiesta”,
“...l'apposito contratto
stipulato, ex articolo
76, comma 5, del D.P.R. 207/2010, per il rinnovo
dell'attestazione...”.
Ciò posto si da atto
che entro suddetto termine,
giusta trasmissione a mezzo portale MePA delle ore
09,46 del 16 gennaio 2019, acquisita al protocollo
d'entrata di questa Soprintendenza in data odierna
al n. 429, la Società I.CO.SER. S.R.L. ha trasmesso
digitalmente firmati sia il contratto per il
rinnovo
dell'attestazione
SOA
sia
la
nuova
attestazione SOA.
Alla luce di ciò, conclusasi fruttuosamente la
procedura
di
soccorso
istruttorio
di
cui
all'articolo 83, comma 9, del Codice, attivata con
richiamata nota prot. 181 del 15 gennaio 2019, il
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Presidente di gara determina
Società I.CO.SER. S.R.L.
Successivamente
verifica

della

riprendono
documentazione

di

le

AMMETTERE

la

operazioni

di

amministrativa

con

l’apertura dei relativi files in ordine cronologico
di arrivo.
9 ELCAL 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
nove
ulteriori
documenti firmati digitalmente.
1) Il primo si chiama “All1” contenente la
domanda di partecipazione ed è costituito da n.
2 pagine;
2) Il secondo si chiama “Show Passoe” ed è
costituito da n. 1 pagina;
3) Il terzo si chiama “Certificati” contenente
per
quanto
di
interesse
i
requisiti
di
partecipazione e di qualità di cui ai punti 2)
e 3) del disciplinare ed è costituito da n. 10
pagine;
4) Il quarto si chiama “All4” 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 “Dic Aggiuntiva”
contenente delle dichiarazioni aggiuntive del
Legale Rappresentante ed è costituito da n. 32
pagine;
6) Il sesto si chiama “Dich Soggetti C3 Art80
Codice” contenente le dichiarazioni rese dai
soggetti dotati di potere di rappresentanza ed
è costituito da n. 21 pagine;
7)Il
settimo
si
chiama
“Scheda
Di
Polizza0895456864”
contenente
la
polizza
fidejussoria provvisoria ed è costituito da n.
22 pagine;
8) L'ottavo si chiama “Protocollo Legalita”
contenente
il
protocollo
di
legalità
è
costituito da n. 3 pagine;
9) Il nono si chiama si chiama “Patto Di
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Integrita”contenente il patto d'integrità ed è
costituito da n. 4 pagine.
Esito
della
AMMESSO

verifica

della

documentazione

A questo punto il Presidente del Seggio di gara,
alle

ore

12,55,

operazioni

di

avere

verifica

amministrativa
concluso

dopo

proceduto

della

documentazione

di n. 1 Operatore economico, avendo

la fase di verifica documentale,

le odierne

operazioni di

chiude

gara.

La prosecuzione delle operazioni di gara è
per il 25

alle

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

di

trasparente
questa

del
stazione

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

Sottosezione

“Bandi

5

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

costituito da 6 (sei) pagine.
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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il

presente

verbale

