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UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento Regionale Tecnico 

U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Agrigento 
 

 

Stazione Appaltante:  Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi 
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei “ Lavori di recupero e riqualificazione del Borgo Bonsignore               

CIG 8247590E90  

 

VERBALE DI GARA 
SEDUTA PUBBLICA N. 02 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PARTECIPANTI AMMESSI  CON RISERVA  
 

In aderenza a quanto previsto dagli atti di gara e successivo avviso pubblicato sul portale: 

https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd

/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00155  in data 02/06/2020, l’anno duemilaventi (2020), il mese 

di giugno, il giorno sedici (16), alle ore nove (9:00), si è riunita in web conference, presso il domicilio di ciascun 

componente,  la commissione di gara composta come segue: 

• Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni,  Presidente  ex D. P.  n°  745/SERV 1/SG  del 7/11/19;  

• Arch. Vincenzo Sciarrabba,  Vice Presidente   ex  D. P.  n° 544/SERV 1/SG del 12/08/2019; 

• Dott.ssa Domenica Gullì,  Componente, nominato con nota a firma del Soprintendente BB.CC. Agrigento 

Michele Benfari n. 4999 del 12/05/2020 ; 

• per espletare la gara da remoto, in osservanza delle disposizioni di cui alla nota n° 48506  del 11 marzo 

2020 a firma del Dirigente Generale, Arch. Salvatore Lizzio.  

 

 PREMESSO CHE 

• in esecuzione della Determina a contrarre n° 872  del 23/12/2019  adottate  ai sensi dell’art.32, comma 2, del D. 

Lgs. n° 50/2016  è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 60  del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo 

web:http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/; 

• nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica 

garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima; 

• il RUP,  Responsabile Unico del Procedimento, è l’Architetto  Carmelo Bennardo;  

• assume le funzioni di verbalizzante, ex  art. 6 del D.P.R.S. 14 Gennaio 2005 n°1, il F. D.  Paolo Baldi, 

nominato - con nota prot. n. 66671  del  29/04/2020 - dal Dirigente Responsabile del Servizio  UREGA  

• le funzioni di Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), ex art. 16 del D.P.R.S. n.13/2012,  sono state 

assunte dal F.D. Dott. Lillo ERRORE, nominato - con nota prot. n° 66671  del  29/04/2020 -  dal Dirigente 

Responsabile del Servizio UREGA ; 
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• il Servizio UREGA, con nota prot. n°75861 del 21/05/2020 ha provveduto all’attivazione della gara facendo 

presente che il relativo  Bando e Disciplinare inseriti nella piattaforma SITAS, sarebbero dovuti essere 

completati con le date indicate e successivamente approvati dal R.U.P., inoltre in funzione dell’importo dei 

lavori, alla pubblicazione del bando, dell’estratto e degli avvisi di gara, da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno 15/06/2020 alle 

ore 23:59 e l'espletamento della gara per il giorno 16/06/2020  alle ore 9:00 in prima seduta; 

• la Stazione Appaltante, ha inserito nella piattaforma SITAS l’attestazione delle avvenute pubblicazioni, in 

conformità delle norme vigenti, del Bando e del Disciplinare di gara; 

• i lavori  sono stati finanziati alla S. A. con fondi D. D. G. Assessorato Regionale Beni Culturali e della Identità 

Siciliana n. 5850 del 18/12/2019 registrato presso la Ragioneria centrale  Beni Culturali al  n. 11 in data 

13/12/2019 ; 

Il Presidente, dà atto che i Commissari  unitamente al verbalizzante, Geom. Paolo Baldi, sono collegati in 

conferenza telefonica e video nell’apposita piattaforma jisti-meet,  e constatata la regolare composizione della 

Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti dichiara aperta la seduta di gara,  

LA COMMISSIONE PROCEDE 
a verificare la documentazione trasmessa, a seguito di soccorso istruttorio, dalla  seguenti  imprese il cui risultato è 

il seguente 

N. 

ord 
N.pl 

RAG.SOCIALE 

DITTA 
ESITO 

1 2 
INGEGNER 
ANTONIO POMPA 
S.R.L. 

ESCLUSA 

Il concorrente viene escluso in quanto avrebbe risposto alla richiesta di  
soccorso istruttorio a mezzo pec  e non a mezzo piattaforma telematica 
 (ben tre giorni prima della scadenza del termine – 19 giugno 2020)  
 adducendo dei problemi tecnici non rilevati dal sistema e non evidenziati dal  
concorrente. Infatti, due operatori economici  hanno risposto al soccorso  
istruttorio  nella odierna mattinata. 
Il bando di gara (“La procedura verrà espletata interamente in modalità 
 telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D.lgs.50/2016 e  
ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
 economici e ricevute dall’UREGA esclusivamente per mezzo del  
Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale 
Piattaforma telematica, all’indirizzo…….”Le eventuali richieste di chiarimenti  
relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate esclusivamente 
 attraverso l’apposita sezione nell’area riservata alla presente gara. Si vedano 
 le relative indicazioni e modalità previste nel relativo paragrafo del disciplinare”) 
 e il disciplinare (“La procedura verrà espletata interamente in modalità 
 telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e 
 ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici  
e ricevute dall’UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti  
Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale 
 Piattaforma telematica……… Si invitano quindi i concorrenti a prendere  
visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. 
 Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere 
 che nel sistema SITAS e-procurement si possano verificare interruzioni, “cadute 
 e/o rallentamenti” nella connessione, ecc.. Per tale ragione è sempre 
 consigliabile non attendere l ’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per 
 caricare le “offerte nel sistema”. Si fa presente che il termine di scadenza 
 per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”. L’Amministrazione 
 si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento 
 di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte 
 incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di 
 elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e 
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N. 

ord 
N.pl 

RAG.SOCIALE 

DITTA 
ESITO 

 completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed  
a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fà presente sin d’ora 
 che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei 
 termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità  
estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC) prevedono 
 espressamente  per le comunicazioni solo l’utilizzo della piattaforma telematica.  
Sul punto la giurisprudenza ha statuito che “La partecipazione alle procedure di 
 gara gestite in forma telematica – informatica (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)  
comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni  
del bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale tecnico applicativo 
 e da normativa sul punto vigente, nell’utilizzazioni delle forme digitali, le cui  
regole ex se integrano per relationem la disciplina di gara e sono poste a 
 garanzia di tutti i partecipanti, con la conseguenza che l’inesatto o erroneo 
 utilizzo, a contrario, rimane a rischio del partecipante” 
 (Tar Bari, sentenza, n° 1609/2018). 

2 23 ATI ITRIA SOC. COOP. -S.I.E. TEC COSTRUZIONI AMMESSA 

5 49 DB COSTRUZIONI SRL AMMESSA 

8 72 SPINELLI COSTRUZIONI. & ARCHITETTURE S.R.L. AMMESSA 

12 106 PANCIERA COSTRUZIONI SRL AMMESSA 

Alle ore 17:00,  la Commissione di Gara sospende le operazioni rinviandole alle ore 09:30 del 29/06/2020 presso la 

medesima sede per l’apertura delle offerte economiche.  

Di tale rinvio viene data notizia mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica.  

Si da mandato al R.A.G. di comunicare al R.U.P. i motivi di esclusione della ’Impresa: INGEGNER ANTONIO 

POMPA S.R.L. per la comunicazione prevista dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il presente verbale, redatto in due copie originali, consta di n° 3 pagine. 

Il presente verbale, redatto in duplice copia, consta di n. 8 pagine 

 

Letto confermato e sottoscritto. 
                                                                                   
Dott. Gaetano Maria Giuseppe DI GIOVANNI     

 
 
 
Arch. Vincenzo SCIARRABBA   

    
 
 
 
 Dott.ssa Domenica GULLI’  
Firmato a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del D. L. 39/93              

 
 

 

F.D. Paolo Baldi  Verbalizzatore     
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