Direzione Regionale Sicilia

Palermo, 14/04/2020
Prot. n. 2020/311/Atti

VERBALE N.30 SEGGIO DI GARA
Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e
progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di
proprietà dello Stato, siti nella regione Sicilia. Lotti nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8.
LOTTO 3- APERTURA BUSTE “A”
L’anno 2020, il giorno 14 (quattordici) del mese di Aprile , alle ore 10:00, si è riunita in
seduta pubblica, per l’espletamento delle operazioni di gara di cui all’oggetto, la
Commissione Aggiudicatrice, nominata con Determina n. 2019/ 1679/Atti del 25/09/2019
del Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia, utilizzando
strumenti di comunicazione audio-visiva a distanza (Skype for Business),anche in
adempimento al D.P.C.M del 11 Marzo 2020, composta come segue:


Ing. Giuseppe Di Stefano

Presidente




Arch. Maximilian Munda
Arch. Nicola Todaro

Componente (supplente)
Componente (supplente)

L’Arch. Nicola Todaro svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.
Viene dato atto che, come già comunicato agli O.E. giusto avviso pubblicato sul sito
Internet dell’Agenzia del Demanio nonché Comunicazione a mezzo piattaforma telematica
httpswww.acquistinretepa.it, alla seduta pubblica, in adempimento al D.P.C.M del 11
Marzo 2020, si potrà assistere unicamente collegandosi da remoto al Sistema piattaforma telematica Consip httpswww.acquistinretepa.it -, tramite propria infrastruttura
informatica, come tra l’altro previsto al par.19 del disciplinare di gara.
Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione di gara come
sopra nominata, alle ore 10:05 dà inizio ai lavori.
Il Presidente nel richiamare il verbale n. 27 della seduta del 01/04/202, riprende le attività
di valutazione della documentazione amministrativa – LOTTO 3 – esaminando i soccorsi
istruttori ex art 83 comma 9 dei concorrenti come segue.
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RDO – LOTTO 3
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Prog.
n.
1

Concorrente
Mythos
S.c.a r.l.
(mandataria/
Capogruppo)

Forma di Partecipazione

ESITO

RTP costituendo con le mandanti:
GMN Engineering Srl,Musa Progetti
Società Cooperativa di Ingegneria,Ing. ESCLUSO
Mario
Melillo,JBPS
Engineering
&
Consultingsrl, Zichi Alessandro

Il Presidente, fa accesso alla piattaforma telematica httpswww.acquistinretepa.it
nell’area “Comunicazioni” della gara in questione e riscontra che non è pervenuta alcuna
risposta alla richiesta formulata al Concorrente Mythos srl (mandataria/capogruppo). La
commissione aggiudicatrice constata l’avvenuta e corretta consegna del messaggio
contenente la richiesta di soccorso istruttorio.
Pertanto, stante la mancata ricezione della documentazione richiesta, si conferma la
carenza dell’RTP in relazione al possesso del requisito di cui alla lett. e) ed f), della
stessa, (cfr. par. 7.3 della lex specialis), per la categoria/Id Opere E22, posto che la
prestazione secondaria, all’interno dell’RTP, verrà svolta esclusivamente dalle mandanti
Musa(100% diagnosi e 60% rilievo) e Zichi Alessandro (40% rilievo) che non hanno
fornito un elenco di servizi sufficienti a soddisfare il requisito di cui al par. 7.3 lett. E ed f
della lex specialis di gara.
Pertanto, considerato il mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, nonché di
qualsivoglia comunicazione circa l’eventuale impossibilità di provvedere in tal senso, in
virtù dell’art. 83 comma 9 e per l’assenza dei requisiti minimi di qualificazione di cui
sopra, il concorrente è ESCLUSO dal prosieguo della procedura di gara.

RDO – LOTTO 3
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Pro
Concorrente
g. n.

16

LITOS
PROGETTI

(mandataria/
capogruppo)

Forma di Partecipazione

ESITO

Ammesso con
RTP costituendo con le mandanti: Ing. Giovanni riserva
Gabellone

Dall’esame della documentazione amministrativa si rileva quanto segue:
La documentazione è stata trasmessa nel rispetto delle tempistiche assegnate ed è
conforme a quanto richiesto dalla S.A. ai fini dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
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Il Concorrente viene quindi AMMESSO al prosieguo della procedura di gara.

Sulla base di quanto sopra desunto e da quanto disposto nel precedente verbale di gara
n.27, la Commissione ritiene di poter riepilogare gli esiti delle verifiche effettuate in capo ai
Concorrenti della procedura in questione - LOTTO 3, come segue, formulando la seguente
proposta di ammissione ed esclusione dei concorrenti:
RDO – LOTTO 3
Prog.
Concorrente
n.

VERBALE DI GARA

1

MUSA PROGETTI SOC.
COOP. DI
Verbale n.30 del 14/04/2020
INGEGNERIA,

16

LITOS PROGETTI
S.R.L.

Verbale n.30 del 14/04/2020

22

SIDOTI ENGINEERING
SRL UNIPERSONALE

Verbale n.27 del 01/04/2020

24

SAB SRL

Verbale n.27 del 01/04/2020

25

S2R S.R.L.

Verbale n.27 del 01/04/2020

30

WELL TECH
ENGINEERING SRL

Verbale n.27 del 01/04/2020

ESITO
ESCLUSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

Il Seggio di gara, trasmette il presente verbale al RUP ed alla Stazione Appaltante per le
determinazioni consequenziali e per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, D.Lgs.
50/2016 relativamente alle ammissioni ed esclusioni del LOTTO 3.
Alle ore 11:30, terminate le suddette operazioni, il Presidente scioglie la seduta.
La data della prossima seduta pubblica sarà giorno 16/04/2020 ore 10,00 per esame
documentazione amministrativa. Si rappresenta che in considerazione dell’evoluzione a
livello nazionale delle condizioni legate al diffondersi del COVID-19, in linea con le
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disposizioni ministeriali (DPCM 11 Marzo) e con le raccomandazioni della nostra Direzione
Generale, ogni concorrente potrà assistere alla suddetta seduta pubblica, in cui la
Commissione aggiudicatrice procederà, utilizzando strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza (Skype for Business), con l’esame della documentazione amministrativa,
unicamente collegandosi da remoto al Sistema -piattaforma telematica Consip-, tramite
propria infrastruttura informatica come tra l’altro previsto al par.19 del disciplinare di gara.
Il presente verbale è composto da n.4 (quattro) pagine.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente: Ing. Giuseppe Di Stefano (f.to digitalmente)
Componente: Arch. Maximilian Munda

(f.to digitalmente)

Componente e Segretario: Arch. Nicola Todaro (f.to digitalmente)
Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato
digitalmente e' conservato presso l'amministrazione in conformita' all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.
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