
 1 

 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 19.11.2020 concernente l’aggiudicazione dell’appalto per il 

“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà 

comunale adibito ad uso scolastico Scuola Materna Rosa Agazzi sito nel comune di Santa 

Margherita di Belice (AG) , Via Giusti” - I.B.A. € 17.864,86 -  (Importo complessivo del servizio  

€ 22.942,00 ) – CUP: D58C17000040001; 

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore  10,49, nella sede del 

Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l’Ufficio dell’Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del 

Settore Tecnico e presidente della gara di cui all’oggetto, alla presenza di testimoni cogniti e idonei: 

 

- Sig.ra Rotolo Luisa; 

- Sig.ra Monteleone Margherita; 

 

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette: 

 

che è stato pubblicato in data 28 marzo 2018 sul sito istituzionale di Edilizia scolastica del  

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’avviso pubblico n. 8008 al fine di 

selezionare gli enti locali beneficiari del finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica e 

progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico; 

che il medesimo avviso pubblico prevede che gli interventi siano finanziati dal Dipartimento Casa 

Italia per gli edifici scolatici ricadenti in zona sismica 1 in ordine di graduatoria e fino a 

concorrenza delle risorse disponibili, e che i restanti interventi siano finanziati dal Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei limiti delle risorse disponibili secondo l’ordine di 

graduatoria, riservando il 20% delle risorse agli edifici ricadenti nelle quattro regioni colpite dal 

sisma del Centro Italia, ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; 

che in data 04/06/2018 è stata inoltrata al MIUR la candidatura per la verifica vulnerabilità sismica 

dell’importo di 22.942,25 CUP D58C17000040001 per la scuola materna Rosa Agazzi edificio n. 

0840383350; 

che con decreto del Capo Dipartimento Casa Italia del 07/11/2018, sono stati individuati gli 

interventi di vulnerabilità sismica e progettazione sugli edifici scolastici ricadenti in zona sismica  

1, finanziati per la parte di propria competenza e fino a concorrenza delle risorse disponibili; 
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che, agli esiti del suddetto procedimento di evidenza pubblica, risulta che l’intervento di verifica di 

vulnerabilità sismica relativo all’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico, sito nel 

Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via Giusti, Snc, identificato con il codice 

0840383350, è finanziato sulla base del succitato decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia; 

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 08/02/2019. si è provveduto ad approvare la 

convenzione predisposta dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento Casa Italia 

composta da n. 9 articoli per il finanziamento dell’intervento di verifica di vulnerabilità sismica 

sull’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito nel Comune di Santa Margherita di 

Belice (AG), Via Giusti Snc, identificato con il codice 0840383350- CUP D58C17000040001; 

 

-che con  Determina Dirigenziale n. 313 del 03.09.2020 si è determinato di ricorrere per la scelta del 

contraente cui affidare l’appalto per il “Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità 

sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico Scuola Materna Rosa Agazzi 

sito nel comune di Santa Margherita di Belice (AG) , Via Giusti” dell’importo complessivo di € 

22.942,25 alla procedura negoziata (Articolo 36 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche 

ed integrazioni); 

   

- che con la succitata Determina si è provveduto altresì ad  approvare il capitolato prestazionale, il 

disciplinare di gara e la lettera d’invito e ad impegnare la complessiva somma  di € 22.942,25 al 

capitolo 20420107/3 denominato “Interventi di adeguamento sismico Scuola Materna Rosa Agazzi” 

del bilancio 2020; 

 

-che la procedura si svolge ai sensi dell’art. 58 in modalità interamente telematica attraverso 

l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house “ Asmel 

Consortile S.C. a r. l. raggiungibile al sito internet http:www.asmecomm.it;  

 

  -che sono state invitate n. 5 ditte; 

-che le relative offerte dovevano pervenire nella piattaforma “Asmecomm”  entro le ore 9,00 del 

giorno 19.11.2020; 

Tutto ciò premesso 

Il Presidente dichiara  aperta la gara in seduta pubblica dando atto che sono pervenute entro le ore 

9.00 del giorno 19.11.2020, tramite piattaforma “Asmecomm”, n. 4 offerte nell’ordine di cui 

all’allegato scaricato dalla piattaforma stessa, che viene contraddistinto dalla lettera A. 

Si procede, quindi,  all’apertura della documentazione amministrativa digitale tramite piattaforma 

seguendo l’ordine cronologico della piattaforma “ Asmecomm”, al fine di verificare la correttezza e 

la completezza delle istanze pervenute, oltre la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione 

richiesti, sulla base delle autocertificazioni prodotte, con il seguente risultato:  

1) ABGroup snc – Ammessa; 

2) Ing. Amato Ignazio e Arch. Giarraputo Antonio – Esclusa, perché  il concorrente dichiara di 

volere partecipare come RTP, indicando le relative quote di partecipazione al raggruppamento 

ma non allega la dichiarazione d’impegno a costituirlo, in caso di aggiudicazione. Inoltre, 

nessuno dei concorrenti dimostra il possesso dei requisiti di partecipazione relativi alla capacità 

economica e finanziaria, infatti, nel DGUE allegato non si rinviene il fatturato minimo annuo; i 

concorrenti non dimostrano il possesso della capacità tecnico –organizzativa in quanto non si 

rinviene tra i documenti presentati nessun servizio di punta. 
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3) METRICA SNC  -  Esclusa, perché il concorrente dichiara di volere partecipare come RTP, 

indicando le relative quote di partecipazione al raggruppamento ma non allega la dichiarazione 

d’impegno a costituirlo, in caso di aggiudicazione. Inoltre, nessuno dei concorrenti dimostra il 

possesso dei requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria: nei DGUE 

di tutti i partecipanti alla rtp, allegati alla documentazione, non si rinviene il fatturato minimo 

annuo che veniva richiesto come requisito/dichiarazione essenziale per l’ammissione. 

 Ed ancora, il concorrente in rtp non dimostra il possesso della capacità tecnico-organizzativa,   

richiesto anch’esso come dichiarazione essenziale per l’ammissione, infatti, non si rinviene tra i 

documenti presentati nessun servizio analogo a quello oggetto della gara come, invece, 

espressamente indicato al punto 2.7.4 del disciplinare. Pertanto il concorrente non si ammette 

alla gara perché non dimostra di possedere i requisiti minimi di partecipazione. 

      4) R.T.A.  S.r.l. – Ammessa. 

 

Si procede, quindi, alla verifica dei plichi contenenti l’offerta economica telematica degli operatori 

economici partecipanti alla gara. Le singole offerte economiche caricate a sistema vengono 

riepilogate nell’allegato D, estratto dalla piattaforma. 

Le offerte economiche telematiche delle ditte ammesse pervenute tramite la piattaforma 

“Asmecomm” entro le ore 9.00 del 19.11.2020, hanno questo risultato: 

1) AB Group – ribasso offerto 39,37%; 

2) R.T.A. S.rl. – ribasso offerto 22,69%; 

 

Pertanto, il Presidente dichiara provvisoriamente aggiudicataria della gara la ditta che ha presentato il 

maggiore ribasso e che risulta essere l’AB Group snc con sede in Sciacca (AG) – Via A. Moro n. 17  

– P.I. 02425350846 che ha offerto il ribasso del 39,37% sull’importo a base d’asta per un importo di 

aggiudicazione di € 10.831,46, oltre IVA e oneri per la sicurezza. 

Il secondo concorrente in graduatoria è l’impresa R.T.A. S.r.l.-  P.I. 01828990844 che ha offerto il 

ribasso del 22,69%. 

Alle ore 13.20 si chiudono le operazioni di gara. 

Al presente verbale si allega: 

- Allegato A: Elenco partecipanti; 

- Allegato B: Documentazione d’offerta amministrativa 

- Allegato C: Offerta economica 

- Il presente verbale risulta composto di n. 3 facciate più 2 allegati A e B  

Letto, confermato e sottoscritto. 

  Testimoni                                                                      Il Presidente 

F.to Luisa Rotolo                                                          F.to (Ing. Aurelio Lovoy) 

F.to Margherita Monteleone 

 

     


