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REPUBBLICA  ITALIANA 

 

R E G I O N E  S I C I L I AN A  

AS S E S S O R AT O  R E G I O N AL E  D E L L ' E N E R G I A E  D E I  S E R V I Z I  D I  P U B B L I C A U T I L I T À  

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 

SERVIZIO 3 – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE 

 

Piano Nazionale Dighe art. 1, comma 518, legge n. 205/2017 – Primo stralcio del Piano Nazionale 

interventi nel settore idrico – Sezione invasi – D.P.C.M. 17.04.2019 (Allegato 2) – Intervento 518/57 

DIGA BLUFI 

Gara a procedura aperta con criterio dell’OEPV per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria 

per l’espletamento di: Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed 

esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento 

della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA). 

CUP: G17I19000450001                           CIG: 88979737A                                        Gara : G00706 

 

VERBALE DI GARA n. 1 del 18.01.2022 

SEDUTA PUBBLICA 

 

      L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 18 (diciotto) del mese di gennaio, alle ore 10:00.  

Il Disciplinare di gara, all’art. 19.1, prevede la possibilità in relazione a motivi connessi alle 

disposizioni emanate per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla possibile 

evoluzione della contingente situazione sanitaria, che le operazioni di gara possono essere svolte 

anche a distanza, ricorrendo alle modalità in smart working e da remoto, collegando in video 

conferenza, ciascuno dalle proprie sedi istituzionali, legali o domiciliari, il personale della Stazione 

Appaltante, secondo le procedure tecniche riportate nella nota prot. n. 48506 del 11.03.2020 

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Gli operatori economici potranno 

partecipare alle sedute pubbliche di gara, tramite i propri rappresentanti in possesso delle relative 

credenziali riservate. 

      La Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara, con nota 

del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 1022 del 13.01.2022, ha disposto che le 

operazioni di gara saranno svolte a distanza, con collegamento in videoconferenza, con 

collegamento sulla piattaforma telematica di gestione della gara Sitas e-procurament effettuato 

tramite applicativo avente il seguente link: https://meet.google.com/bwx-smoq-gpg   

      La Commissione di gara, composta da: 

1) dott. ing. Giuseppe Di Miceli                    Presidente 

2) dott. ing. Andrea Tagliavia               Componente - Esperto tecnico 

3) dott. Onofrio Castiglione               Componente - Esperto giuridico. 

previa immissione, da parte del Presidente, delle credenziali precedentemente ricevute dal R.U.P., 

effettua il collegamento da remoto alla piattaforma telematica di gestione della gara. Assiste allo 

https://meet.google.com/bwx-smoq-gpg
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svolgimento dell’attività sulla Piattaforma Telematica, non componente, il dott. ing. Giuseppe 

Antonio Ruvutuso, del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.    

      Si premette che: 

- per l’attuazione dell’intervento indicato in epigrafe, la Stazione Appaltante con proprio D.D.S. n. 

453 del 13.05.2019, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, ha nominato quale Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) il dott. ing. Leonardo Geraci, in servizio presso il Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

- la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, con D.D.S. a 

contrarre n. 1129 del 06.10.2021 ha determinato la procedura per l’affidamento del servizio 

indicato in epigrafe, mediante procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- la procedura di gara è espletata in modalità completamente telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. 

Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma telematica Sitas e-procurament; 

- la Stazione Appaltante, per l’appalto in questione, ha emanato il bando e il relativo disciplinare di 

gara, stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le ore 13:00 del giorno 

18.11.2021; 

- con D.D.S. n. 1675 del 28.12.2021, è stata costituita la Commissione di gara, come sopra 

riportata; 

- in data 13.01.2022, la Stazione Appaltante ha dato avviso, sulla piattaforma telematica di 

gestione della gara, dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara, per il giorno 

18.01.2022. 

      Il Presidente constata l’integrale composizione della Commissione di gara, dopo aver avuto 

accesso alla Piattaforma telematica di gestione della gara, dà inizio alle operazioni di gara in seduta 

pubblica, con modalità da remoto. 

      Dalla consultazione della Piattaforma Telematica si constata che, entro il termine previsto nel 

bando di gara, delle ore 13:00 del giorno 18.11.2021, risultano pervenute ed acquisite sulla 

piattaforma, complessivamente n. 8 (otto) plichi virtuali relativi a istanze di partecipazione alla gara, 

da parte degli operatori economici elencati come appresso: 

N. Intestazione Concorrente Data present.     

offerta 

            

Ora  

  

 1  RTI in costituendo: Studio Speri s.r.l. mandataria  17/11/2021  17:58:02    

 2  STUDIO ING. G. PIETRANGELI SRL  17/11/2021  23:49:34    

 3   P RTP SGAI Srl - CASCONE Engineering Srl - Pini Swiss Eng. Srl  18/11/2021  06:44:56    

 4  RTP HMR DIGA BLUFI  18/11/2021  09:08:56    

 5  RTP TECHNITAL S.P.A. E ALTRI  18/11/2021  10:08:29    

 6  RTP VAMS  18/11/2021  10:39:44    

 7  RTP LOMBARDI INGEGNERIA - MANDATARIA  18/11/2021  10:51:57    

 8  RTP Omniservice Capogruppo  18/11/2021  11:09:31   

      Preliminarmente si constata la regolarità formale dei plichi pervenuti. Concluse le suddette 

operazioni si dà inizio, per ciascun concorrente nell’ordine dell’elenco sopra riportato, all’apertura 

della BUSTA A – Documentazione Amministrativa, al fine di verificare la rispondenza dei documenti, 
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in essa busta contenuti, a quanto prescritto nel bando e nel relativo disciplinare di gara, e ciò al fine 

di determinare l’ammissione o meno alle successive fasi di gara. 

      Si constata che risultano collegati da remoto, in rappresentanza dei relativi operatori economici 

partecipanti, i seguenti signori: 

- sig. Cremis Nicola in rappresentanza dell’operatore economico: Studio ing. G. Pietrangeli s.r.l., 

che presentato le proprie credenziali acquisite agli atti di gara; 

- sig. Versaci Benedetto in rappresentanza dell’operatore economico: RTP Vams, che presentato 

le proprie credenziali acquisite agli atti di gara. 

      Alle ore 11:00 la seduta di gara viene sospesa a causa di una interruzione tecnica del 

collegamento alla piattaforma telematica di gestione della gara. Alle ore 13:00 essendo stata 

ripristinata la funzionalità del collegamento telematico, si riprende la seduta di gara, si prosegue 

pertanto l’esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A del concorrente 

appresso indicato. 

OPER. 

ECON. 
Denominazione e ragione sociale dell’operatore economico 

1 R.T.P. costituendo (art. 46, comma 1 lettera e) D. Lgs. n. 50/2016) 

Studio Speri Società di Ingegneria s.r.l. (capogruppo – mandataria); Stucky s.a. 

(mandante); ing. Semeraro Nicola (mandante); ing. Di Cagno Daniele (giovane 

professionista). 

Dall’esame della documentazione, fin qui esaminata, si rileva quanto segue: 

a) Nei documenti esaminati si riscontra una anomalia nella verifica della firma digitale di Semeraro 

Nicola, la stessa risulta infatti contrassegnata in rosso (CRL scaduta) con “CRL/OCSP scaduta 

il 30.10.2020”, pur constatando la validità del certificato a tutto il 29.04.2022. Pertanto si chiede 

di giustificare tale anomalia mediante produzione di apposita dichiarazione sostitutiva 

dell’interessato. Secondo quanto previsto dal paragrafo 13 del disciplinare di gara, si decide di 

operare, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 

83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 

      Alle ore 14:54 viene chiusa la presente seduta pubblica di gara, stabilendo la prossima seduta 

pubblica per le ore 9:30 del giorno 20.01.2022. Del che si è redatto il presente verbale, in unico 

esemplare originale a stampa, che letto e confermato, viene sottoscritto come appresso. Il presente 

verbale sarà trasmesso, dal Presidente della Commissione di gara, al Responsabile Unico del 

Procedimento dott. ing. Leonardo Geraci per gli adempimenti di sua competenza.  

       COMMISSARIO 1                             COMMISSARIO 2                            COMMISSARIO 3 

            Presidente                                       Componente                                     Componente 

dott. ing. Giuseppe Di Miceli               dott. ing. Andrea Tagliavia                 dott. Onofrio Castiglione 

 

 


		2022-01-18T21:34:30+0100
	GIUSEPPE DI MICELI


		2022-01-18T21:53:18+0100
	tagliavia andrea


		2022-01-19T06:05:03+0000
	ONOFRIO CASTIGLIONE




