CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Carini - Torretta - Terrasini - Capaci
********8**
OGGETTO: Raccolta delle manifestazioni di interesse relative alla procedura negoziata,
previa indagine di mercato, per I'affidamento del servizio di ingegneria volto alla
"Progettazione, esecutiva, direzione dei lavori, misure, contabilità, redazione del certificato di
regolare esecuzione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
riguardante le opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri nol
Comune di Capaci". CUP: C14H08000020002 - CIG 1111581736
Importo a base di

gara €.

73.368,59 (oltre oneri previdenziali

e

fiscali)

VERBALE ESAME RICHIESTE DI RIAMMISSIONE
L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 18 (diciotto) del mese di Ottobre in Carini, alle ore
10:30, negli Uffici della Ripartizione [V - LL.PP, Via S. Anna n. llA, sede della CUC "Carini Torretta - Terrasini - Capaci", è riunita la Commissione di gara composta da:

Ing. Antonino Ruffino
Dott. Calogero Scalici
Ing. Fabio Tuttolomondo

commissione CUC f.f.
Componentecommissione CUC
Componentecommissione CUC
Presidente

Il

Presidente riepilogando che in data llll0l20l7 si erano concluse le operazioni preliminari di
esame della documentazione dei 35 operatori economici che avevano manifestato interesse,
ritenendo ammissibili soltanto n.26 candidature, comunica che, dopo la pubblicazione dei verbali e
la comunicazione tramite pec a tutti gli operatori dell'avvenuta pubblicazione e la data del
sorteggio, fino alla data odierna sono pervenute richieste di riammissione soltanto da parte di n. 5
O.E. e precisamente:

-

RTP PROGEA SRL ed altri nota prot. n. 51148 del 13.lO.2Oll;
RTP Dott. Ing. Francesco Freni ed altri nota prot. n. 58057 del 16.10.2017

RTP Arch. Francesco Cannone - Mandatario nota prot. n. 58111 del 16.10.2011;
RTP Ing. Pietro Vella nota prot. n. 58112 del 16.10.20ll
Volo Engineering and Consulting nota prot. N. 59467 del 18/1012017.

A questo punto si passa ad esaminare singolarmente le suddette istanze così come segue, alla luce
sia delle considerazioni riportate nelle singole istanze che dell'attività di accertamento ed
approfondimento normativo espletata dalla commissione di gara (cfr. nota Ordine Ing. Agrigento
prot.565 del 1lllOl2017 assunta al protocollo del comune di Carini, sede della CUC, al n.
prot.59469 del l8ll0l20ll e nota del Dipartimento Regionale Tecnico prot.2049l4 del llll0l2Ol7
assunta al protocollo del comune di Carini, sede della CUC, al n.59468 del 1811012017 nonché
attestato rilasciato dall'università degli Studi di Palermo in data l8ll0l20l7 ed assunto al protocollo
del comune di Carini, sede della CUC, al n. prot.59600 del lSlIO/20I1)
RTP PROGEA SRL ED ALTRI:

Si accoglie l'istanza di riammissione dell'O.E. in quanto è stato verificato che il "giovane
professionista" risulta abilitato alla professione di ingegnere sez A settore A da meno di 5 anni.

-

RTP Dott. Ing. Francesco Freni ed altri:

Si respinge f istanza di riammissione e si conferma I'esclusione della O.E. in quanto il "giovane
professionista" non risulta iscritto all'Albo Unico Regionale come previsto dall'avviso di
manifestazione d'interesse e confermato dal Dipartimento Regionale Tecnico con nota prot.2O49l4
del

llll0l2Ol7.

-

RTP Arch. Francesco Cannone - Mandatario:

Si accoglie I'istanza di riammissione dell'O.E. in quanto, da un esame più approfondito delle
dichiarazioni rese dall'OE, si evince che il "giovane professionista" svolgerà attività di
progettazione espletando la prestazione di coordinatore alla sictrezza in fase di progettazione e
redigendo gli elaborati di cui all'arr 33 comma I 1ett.f del DpR 201/2oro.

-

RTP Ing. Pietro Vella:

Si respinge l'istanza di riammissione e si conferma l'esclusione della O.E. in quanto, alla luce dei
pareri ANAC n.209 del l9ll2/12, n. 194 del2lllll2ol2, n. 96 del Ollo5l2ol4 e delle sentenze del
Consiglio di stato n.204812015 e n.168012016, nel caso di RTP il "giovane professionista" deve
essere progettista o comunque avere un ruolo specifico all'interno del gruppo di progettazione con
assunzione di responsabilità. Nel caso della RTP il "giovane professionista" è indicato quale
coordinatore della sictrezzain fase di esecuzione, senza alcun ruolo di progettazione.

-

Volo Engineering and Consulting:

Si accoglie l'istanza di riammissione dell'O.E. in quanto dalla documentazione allegata alf istanza
si evince che il "giovane professionista" è dipendente della Società Volo SRL alla quale sono
assegnate le funzioni di coordinatore della sicurezzain fase di progettazione ed esecuzione.
Pertanto, alla luce di quanto sopradetto si da atto che sono pervenute 35 istante di partecipazione e
sono state ritenute ammissibili n. 29 candidature di operatori economici.

A

questo punto,
operazioni.

il

Presidente, terminata

Letto, approvato e sottoscritto alle ore

IL PRESIDENTE F.F.:

IL

1" COMPONENTE:

IL 2" COMPONENTE:

la fase di esame dei ricorsi, dichiara.concluse le

