LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Procedura aperta per affidamento del Servizio professionale integrato per la progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e
certificato di regolare esecuzione, relativo all’intervento “Ponte sul fiume Lenzi lungo la S.P. n. 83
“Circonvallazione di Trapani - Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento
strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza”
CUP: H97H21005000004 - CIG: 90387314C8
Valore Stimato: Euro 114.345,30 IVA esclusa
(codice gara interno: G00062)

VERBALE DI GARA
SEDUTA N. 3

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemilaventidue
(2022), il mese di maggio (05), il giorno diciotto (18), alle ore 09,30 si è riunita, presso la sede della Stazione
Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), la commissione di gara
individuata d’ufficio, con nota prot. n. 11868 del 13/04/2022, nelle persone dei Sigg.ri:
−

DOTT. VITO ORESTE DI BERNARDO Titolare di P.O del Servizio Gestione dei Rifiuti nella qualità
di Presidente del seggio di Gara

−

SAMMARTANO FRANCESCO, nel ruolo di componente della commissione

-

ASARO ANNA, nel ruolo di componente della commissione e Segretario verbalizzante

Il Rup è l’Ing. Patrizia Murana.
In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici
PREMESSO CHE
− Nella seduta del 04/05/2022 - prot. n.13653 di pari data, in esecuzione dell'adottato strumento della cosiddetta "inversione procedimentale”, come stabilito dal bando di gara, il Presidente di gara, assistito dai
componenti della commissione, con l’utilizzo delle credenziali riservate, acquisite nella fase di pubblicazione
della gara sul portale e rigorosamente custodite, ha proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.
Dalla verifica della conformità degli elementi delle offerte (indicazione del ribasso offerto e della regolare sottoscrizione) a quanto prescritto dal Disciplinare di gara nonché alla verifica della regolarità in merito all'assolvimento dell'obbligo del bollo, la commissione di gara ha constatato e accertato, anche attraverso l’anagrafica del portale gare, che le offerte:
- dell’o.e. plico n.13 – SICEF SrL – ITINERA LAB SrL – Geologo Antonio Mendolia - con il ribasso del
47,99% è firmata digitalmente solo dal professionista Vullo Francesco rappresentante della SICEF SrL.,
mancano le firme del geologo Antonio Mendolia e del rappresentante della ITINERA LAB SrL.
- dell’o.e. plico n.19 - AC2-LR con il ribasso del 50,16% risulta firmata dai professionisti Cavallaro e Spanò e
di quest’ultimo non si evince a quale titolo firmi.
- dell’o.p. plico n.22 - RTP Rossi-Cavanna con il ribasso del 51,151% e firmata digitalmente solo dal professionista Rossi Stefano. Manca la firma del geologo Nicola Cavanna.

- dell’o.p. plico n.23 – RTP Galia Mortillaro con il ribasso del 38,543% è firmata digitalmente solo dal professionista Galia Giuseppe, manca la firma del professionita Mortillaro Michele.
Riguardo all'esito delle ammissioni/esclusioni per i sopracitati oo.ee. Plichi n.13, n.19, n.22, e n.23 è stato rimandato al RUP per le proprie determinazioni.
Sentito il RUP giusta comunicazione SIPI del 10.05.22 gli operatori economici individuati al n. di plico 13, 22
e 23 vanno esclusi secondo quanto stabilito nel disciplinare al punto 11, ultimo capoverso:
"Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei
poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000
della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici".
Agli oo.ee. Non ammessi Plichi n.13, n.22, n.23, sarà data comunicazione ai sensi dell’art.76 comma 5
del D.lgs 50 del 2016.

Di seguito si riporta l’elenco dei ribassi e l’esito delle ammissioni/esclusioni:
n.

Concorrente

Ribasso

Esito
ammissione/
esclusione

Regolarità
Bollo

1

GIS DESIGN S.R.L.

43,68%

ammessa

si

2

RTP PASSANISI-FERLAPELUSO

33,38%

ammessa

si

3

SA&GI Engineering s.r.l

42,5%

ammessa

si

4

rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo

47,235%

ammessa

si

5

AIG INGEGNERIA SRL

47,503%

ammessa

si

6

Costituendo RTP Studio Cacioppo & C
s.n.c.

47,687%

ammessa

si

7

AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE SRL (CAPOGRUPPO)

42,19%

ammessa

si

8

GIGATECK ASSOCIATI

44,587%

ammessa

si

9

GBRG ENGINEERING SRL

22,3%

ammessa

si

10

Technoside srl (Capogruppo) geol.
Pasquale Salvatore Musumec

43,01%

ammessa

si

11

ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.

47,699%

ammessa

no

12

RTP Cervarolo

48,6%

ammessa

si

13

SICEF S.R.L.- ITINERA LAB S.R.L.GEOLOGO ANTONIO MENDOLIA

47,99%

Non ammessa

si

14

SI.VA. INGEGNERIA S.R.L.

50,7%

ammessa

si

15

RTP: ENGINEERING GROUP SRL

44,261%

ammessa

si

(MANDATARIA) - DOTT. GEOL. LUIGI
16

IENCON SCARL - GEOLOGO
MADONIA

38,00%

ammessa

si

17

Politask Engineering s.r.l.

33,755%

ammessa

si

18

SPI s.r.l.

31,12%

ammessa

si

19

AC2-LR

50,16%

ammessa

no

20

NOLA STEFANO

55,989%

ammessa

si

21

RTP Architetto Vito Garbo

41,883%

ammessa

no

22

RTP Rossi-Cavanna

51,151%

Non ammessa

si

23

RTP Galia Mortillaro

38,543%

Non ammessa

si

24

R.T.P. ARCH. SCIANO - ING. MANERA
- ING. BARONE - GEOL. CATA

47,35%

ammessa

si

25

RTP NTCINGEGNERIA

47,558%

ammessa

si

26

- Studio Architetti Cimino Associati
Capogruppo-mandataria -

52,98%

ammessa

si

27

RTP DSD

53,01%

ammessa

no

28

JBPS SRL

53,29%

ammessa

si

29

COST RTP CONTE

42,45%

ammessa

si

30

RTP SAITTA - LENTINI - MINGARI BONANNO

49,345%

ammessa

si

La Commissione
Sulla base dei soprariportati ribassi delle offerte economiche e delle esclusioni dei plichi ( oo.pp. 13, 22, 23)
utilizzando la piattaforma del portale gare telematico dell’Ente, procede con l’individuazione del calcolo della
soglia di anomalia per la successiva individuazione dell’aggiudicatario, secondo quanto previsto dal
disciplinare di gara. Precisato che nell’offerta non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza cifra
decimale, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art.36 comma 9-bis del D.lgs
50/2016, il cui calcolo della somma di anomalia è quello dell’art.97 del medesimo decreto, con applicazione
dell’inversione procedimentale di cui all’art.133 comma 8 del D.lgs 50/2016.
La Commissione
Pertanto, ai sensi dell’art.97 comma 8 del Codice, procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia dell’offerta calcolata ai
sensi del medesimo art.97 del Codice commi 2, 2 bis.
Quindi individua il 1° e il 2° in graduatoria tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla
suddetta soglia.
Di seguito viene riportato il riepilogo delle operazioni di gara.
RIEPILOGO OPERAZIONI DI GARA

Calcolo della soglia di
anomalia

Codice garaG00062

Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
N.decimali massimo dei valori offerti3
N.decimali utilizzati nel calcolo12 con arrotondamento (solo calcoli intermedi)
Applica calcolo L.R.Sicilia 13/2019?Si
Escl. automatica offerte anomale?Si (nei casi previsti)

Sintesi aggiudicazione
Numero offerte valide27
Numero offerte accantonate per taglio
6 : 3 offerte più alte , 3 offerte più basse
delle ali
Numero offerte mediate21
Media delle offerte-45,387285714 %
Somma ribassi offerte mediate-953,133
Soglia di anomalia-45,841158571 %
Applicata: procedura sotto soglia e numero offerte ammesse superiore o
Esclusione automatica offerte anomale
uguale a 10

La soglia di anomalia risulta pari a 45,841158571 %
La Commissione procede ad individuare i concorrenti le cui offerte non anomale sono riportate in ordine
decrescente:

N.
8

Concorrente

Ribasso

Calcolo anomalia

GIGATECK ASSOCIATI

44,587%

Non anomala

RTP: ENGINEERING GROUP SRL (MANDATARIA) DOTT. GEOL. LUIGI

44,261%

Non anomala

GIS DESIGN S.R.L.

43,68%

Non anomala

Technoside srl (Capogruppo) geol. Pasquale Salvatore
Musumec

43,01%

Non anomala

3

SA&GI Engineering s.r.l

42,5%

Non anomala

29

COST RTP CONTE

7

AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
SRL (CAPOGRUPPO)

21

RTP Architetto Vito Garbo

41,883%

Non anomala

16

IENCON SCARL - GEOLOGO MADONIA

38,00%

Non anomala

17

Politask Engineering s.r.l.

33,755%

Non anomala

15
1
10

2
18
9

42,45%

RTP PASSANISI-FERLA-PELUSO
SPI s.r.l.

42,19%

33,38%
31,12%

GBRG ENGINEERING SRL

22,3%

Non anomala
Non anomala

Non anomala
Non anomala
Non anomala

La Commissione
In applicazione di quanto previsto dal disciplinare di gara, il Presidente di gara, assistito dai componenti della
Commissione, individua i primi 2 concorrenti il cui ribasso è risultato non anomalo in quanto più si avvicina
per difetto alla soglia di anomalia sui quali si procederà, in successiva seduta, alla verifica della
documentazione.

Graduatoria

N.

1

8

2

15

Concorrente

Ribasso

Calcolo anomalia

GIGATECK ASSOCIATI

44,587%

Non anomala

RTP: ENGINEERING GROUP SRL
(MANDATARIA) - DOTT. GEOL. LUIGI

44,261%

Non anomala

CHIUSURA DELLA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura al giorno 23/05/2022 alle ore 09.00
presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell’ex Mobilificio Cantù
sito in Via Valderice angolo Castellammare.
Alle ore 13.30 la seduta viene chiusa.
Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica ed inviato a tutti gli O.E..

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
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