COMMITTENZA UNICA DI GAGLIANO C.TO
PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO: VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER l'AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
PER LA PROGETTAZIONE, D.L. , MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGmAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SEDE
DELl'ISTITUTO COMPRENSIVO "lo SANZO" SCUOLA ELEMENTARE INVIA ROMA N.lO AGGREGATO l
PREMESSO CHE:
con Determinazione n. 462
S.T. 227 DEL 14/10/2016, veniva approvata la lettera di invito ( senza previa
pubblicazione di bando di gara ) per conferimento incarico professionale per la progettazìone ,D.L ,misura,
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione lavori di adeguamento strutturale ed
antisismico dell'edificio sede dell'istituto comprensivo Il L. Sanzo Il scuola elementare via Roma n. 10 aggregato l, ai
sensi dell'art 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016;
- con la medesima determinazione il res~onsabile del settore tecnico del Comune di Capizzi approvava i seguenti
atti:
- disciplinare di gara e relativi allegati;
- la bozza di convenzione di incarico professionale.
Dato atto i soggetti da invitare alla gara sono stati estrapolati dall'elenco dei professionisti della regione siciliana
approvato con decreto n. 16/Gab del 22/06/2015, precisando che lo stesso sarà visionabile solo ad avvenuto
esperimento delle procedura negoziata che avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art 95 commi 2 e 4 del Dlgs 50/2016.
- con nota protocollo 8054 del 20/12/2016 sono stati diramati gli inviti ai seguenti professionisti per partecipare alla
gara:
1. Ing. Battaglia Giovanni via degli Abeti- Comiso RG - pec: giovannLbattaglia3@ing.pec.eu
2. Arch Luisa Coco via Galermo n. 143- Catania pec -Iuisa.coco@archiworldpec.it
3. Ing Oreste Giglio Vicolo Clelia n. 3 Agira - (EN pec- oreste.giglio@ingpec.eu
4. CTECH-INGEGNERIA via Cristaudo n. 21 Aci Sant'Antonio (CT) pec-Iuca.cavallaro@ingpec.eu
5. Ing Antonio Carmelo Allegra Filosico
via Dante Alighieri n. 10 Capizzi (ME) pec
antoninocarmelo.allegrafilosico@ingpec.eu
VISTA la determina n.27 S.T. n. 18 del 03/02/2017, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
CONSIDERATO che l'apertura dei plichi, prevista per il giorno 09/01/2017, non si è potuta svolgere
a causa delle avverse condizioni climatiche, giusto avviso pubblicato all'albo pretorio dei Comuni di Capizzi e
Gagliano c.to dal 13/01/2017 al 28/01/2017 con il n. 19;
VISTE le note prot. 783, 784,785, 786 del 02/02/2017 con le quali veniva comunicata la data di apertura dei plichi
per il giorno 10/02/2017 alle ore 10:00 e seguenti.
CiÒ PREMESSO
l'anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 10 :00 e seguenti, nella stanza del
responsabile dell'area tecnica del Ccomune di Gagliano Castelferrato Arch Nicolò Mazza n. q. di presidente di gara,
alla presenza dei componenti della commissione di gara del Comune di Capizzi:
signori:
1. Purrazzo Anna dipendente del Comune in qualità di componente;
2. Calandra Sebastianella Nicola dipendente del Comune in qualità di componente.
Il presidente nomina come segretario verbalizzante il Geom Principato Trosso Carmelo ;iPen~ente Idei Comune di
Capizzi;
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L'ufficio protocollo ha fatto pervenire i seguenti plichi:
prot. 93 del 04/01/2017Ing Antonio Carmelo Allegra Filosico;
prot.l04 del 04/01/2017 Arch Luisa Coco;
prot. 125 del 09/01/2017 Ing Oreste Giglio;
Si da atto che in data 05/01/2017 prot. 109 è pervenuto il plico da parte dell'lng Rosario Claudio Lo Monaco via
Tasca n. 26 Torrenova (ME), tale professionista non essendo incluso nell'elenco dei professionisti invitati, viene
escluso dalla procedura di gara, il plico integro viene restituito al mittente, previa fotocopiatura dei frontespizi
che vengono allegati al presente verbale.
Si da atto, altresì, che in sala è presente l'Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico, professionista partecipante alla
gara.
La commissione prende atto che i plichi pervenuti sono integri e sigillati con ceralacca e riportano le informazioni
richieste dal bando sul mittente, il destinatario e l'oggetto.
Si elencano le buste e la documentazione allegata con le lettere A) B) e C) in ordine di arrivo al protocollo.
Si procede dunque all'apertura della busta protocollata per prima estraendone il contenuto, si mettono da parte le
due buste sigillate contenute riportanti la dicitura "offerta tecnica" e "offerta economica" e si procede all'esame
della documentazione amministrativa e del suoi allegati.
Si esamina la documentazione relativa ali' Ing Antonio Carmelo Allegra Filosico e si prende atto che essa contiene
tutti gli elementi richiesti dalla lettera di invito /bando di gara e pertanto la stessa vìene ammessa.
Si esamina la documentazione relativa all'arch Luisa Coca e si prende atto che essa contiene tutti gli elementi
richiesti dalla lettera dì invito bando di gara, ad eccezione del Pass OE, che la stessa dimostra, con allegata
schermata del sistema AVCpass, al momento della richiesta non era disponibile, pertanto ai sensi dell'art 83 comma
9 del DI gs 50/2016 si procede con il soccorso istruttorio e la richiesta del PassOE da far pervenire entro il
23/02/2017.
Si esamina la documentazione relativa all'lng Oreste Giglio e si prende atto che essa contiene tutti gli elementi
richiesti dalla lettera di invito /bando di gara e pertanto la stessa yiene ammessa.
La commissione in considerazione che è stato richiesto il soccorso istruttorio per il professionista arch Luisa Coca, si
riconvoca giorno 24/02/2017 alle ore 10:00 previo avviso all'ìng Oreste Giglio, in quanto allo Ing. Antonio Carmelo
Allegra Filosico presente alla gara, viene comunicata la data di riconvocazione.
Il presente verbale sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Capizzi e del comune di Gagliano C.to, nonché
sul sito Web " Stazione Unica Appaltante.
Letto, approvato e sottoscritto in data 10/02/2017 alle ore 13:00 vengono chiuse le operazioni dì gara.

I componenti:

Presidente Di Gara Arch Nicolò Mazza
Il Segretario Verbalizzante Dip. Geom Principato Trosso Carmelo
Componente dipendente Purrazzo Anna
Componente dipendente Calandra Sebastianella Nicola

