Oggetto : Procedura per l’affidamento dell’incarico di verifica di cui all’art.26 del dlgs 50/2016

del progetto esecutivo dei lavori “di Potenziamento dell’attuale installazione IPPC di gestione
rifiuti in prevalenza urbani di Salinella con impianto TMB e vasca di servizio - discarica di
Sciacca (Ag)– c.da Saraceno/ Salinella – Progetto esecutivo di realizzazione del TMB e del primo
lotto funzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di servizio V.5.1”; mediante procedura
negoziata in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
ricorrendo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
CUP: I89G16000560002 – CIG 8615851929 – Codice UREGA S18AG2021P270 VERBALE DI GARA DEL 13/04/2021
SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 13 (tredici) del mese di aprile, alle ore 10,50, in seduta pubblica,
su disposizione del Presidente di Gara prot. 524 del 12/04/2021, si è insediata la commissione di gara
nominata con Determina Dirigenziale n.6 del 09/04/2021, così costituita: Ing. Vincenzo Piombino, n.q. di
Presidente, Avv. Anna Maria Aiello Componente esperto in materie giuridiche, Arch. Francesco Danile
Componente esperto – tecnico, Geom. Stefano Mulè Cascio, n.q. segretario verbalizzante.
La seduta di gara si svolge, in modalità remoto tramite la piattaforma telematica acquisti in rete

all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it , lo svolgimento della gara è svolta in videoconferenza,
tramite la piattaforma https://www.halleysud.it,, i Commissari di gara partecipano alle operazioni
di gara collegati al link: https://www.halleysud.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/14https://meet.jit.si/Salinella.
Si dà atto che non è presente nessun rappresentate degli O.E. partecipanti.
Premesso:
 che con Determinazione Dirigenziale n. 01 del 30/01/2021 è stata indetta la procedura per
l’affidamento dell’incarico di verifica di cui all’art.26 del dlgs 50/2016 del progetto esecutivo dei
lavori “di Potenziamento dell’attuale installazione IPPC di gestione rifiuti in prevalenza urbani di
Salinella con impianto TMB e vasca di servizio - discarica di Sciacca (Ag)– c.da Saraceno/
Salinella – Progetto esecutivo di realizzazione del TMB e del primo lotto funzionale della discarica
per rifiuti non pericolosi di servizio V.5.1”; da espedirsi mediante procedura negoziata in
applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un
corrispettivo posto a B.A. di € 99.426,76;
 che con lettera di invito prot. 145 del 01/02/2021, tramite RdO ascritta al n. 2741541 attivata sulla
piattaforma MePA, sono stati invitati gli Operatori Economici di cui all’elenco sotto riportato:
n.

Denominazione

P.IVA /C.F.

SEDE

1

DELTA
INGEGNERIA SRL

02324620844

AGRIGENTO (AG)

2

ENGEO ASSOCIATI ENGINEERING
& GEOLOGY

05384150875

CATANIA (CT)

CSTSVT75H10A089Z

AGRIGENTO (AG)

3

ING. SALVATORE
CASTALDO

1

4
5

ING. ALFONSO
LACARRUBBA
PROGEN
SOC. COOP P.A.

LCRLNS67L13C351H
02369500802

CANICATTI' (AG)
GIOIOSA
IONICA (RC)

 che gli O.E. dovevano far pervenire la documentazione di cui alla lettera di invito entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 15 febbraio 2021 esclusivamente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it.
Tutto ciò premesso, il presidente di gara avvia la procedura sulla piattaforma e costata e fa costatare che
entro il termine prescritto nella lettera di invito e cioè entro le ore 12:00 del 15 febbraio 2021, sulla
piattaforma www.acquistinretepa.it, hanno presentato la documentazione richiesta nella lettera di invito, n.2
O.E., come segue:

n.

DENOMINAZIONE

ENGEO ASSOCIATI – ENGINEERING &
1 GEOLOGY- CATANIA(CT)
PROGEN SOC. COOP P.A. - GIOIOSA IONICA (RC)

2

Data presentazione offerta
15/02/2021 ore 11:22:54
15/02/2021 ore 11:40:59

La Commissione di gara rilevata la mancanza della polizza assicurativa provvisoria, sentito il RUP, il quale
dichiara nel presente verbale che nella lettera di invito si è derogato alla richiesta della polizza fideiussoria
provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, cosi come disposto all’art.1 del D.L.
16 luglio 2020 n. 76, convertito con la Legge 120 del 11 settembre 2020, la commissione preso atto della
dichiarazione resa del RUP procede all’esame della documentazione amministrativa della gara di cui in
oggetto.
Pertanto, il Presidente, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica, procede all’apertura
della Busta Virtuale “A” Documentazione Amministrativa inviandone la documentazione in essa contenuta
tramite email ai commissari collegati in remoto, verificando la documentazione prodotta dagli O.E.
concorrenti, tenendo conto dei criteri previsti nella lettera di invito, decidendo in conseguenza l’ammissione
o mene come segue:
n.

DENOMINAZIONE
ESITO
ENGEO ASSOCIATI – ENGINEERING
1 & GEOLOGY- CATANIA(CT)
AMMESSA
PROGEN SOC. COOP P.A. - GIOIOSA
2 IONICA(RC)
AMMESSA
Il presidente di gara dichiara pertanto conclusa la seduta pubblica e riconvoca la commissione alle ore 16:00,
in seduta riservata per la verifica della documentazione contenuta nella Busta Virtuale” B” Offerta Tecnica.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto digitalmente dalla
Commissione valutatrice.
Letto, approvato e sottoscritto

F.to Ing. Vincenzo Piombino Presidente
F.to Avv. Avv. Anna Maria Aiello Componente esperto in materie giuridiche
F.to Arch. Francesco Danile Componente esperto –tecnico
F.to Geom. Stefano Mulè Cascio segretario verbalizzante

2

