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UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

~ 
Regione Siciliana 

Assessorato Infrastrutture e Mobilità 
Setvizio Territoriale UREGA di RGISR 

Sezione di Siracusa 

VERBALE DI PROCEDURA APERTA del 01giugno2018 

Procedura aperta a norma dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 affidamento in concessione mediante finanza 
di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art.183, c.15 del D.Lgs. 
5012016 della "Riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la 
progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica" - CIG 7375566D98 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 01 (uno) del mese di giugno alle ore 10,45 presso la sede 
dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, Sezione di 
Siracusa, si è riunita la Commissione di gara costituita dal Presidente arch. Salvatore· Martinez, dal 
Vicepresidente supplente, ex art.9 c. 24 L.R. 12/2011, ing. Maurizio Vaccaro, dal funzionario 
dell'ente appaltante geom. Francesco Ingalisi nominato con nota n. 007125 del 05/04/2018 e 
successiva nota di precisaZione n. 7706 del 12/04/2018 del Comune di Carlentini (SR); svolge la 
funzione di verbalizzante il dott. Gaetano Romano funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. Sezione di 
Siracusa; giusta nota prot. n. 0122479 del 01106/2018 del Dirigente del Servizio UREGA. 

11 Presidente della Commissione , constatata la regolare composizione del Collegio e la presenza 
di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica; 

PREMESSO o 
o 
o 

con nota Prot. 3354 del 21/02/2018 acquisita agli atti UREGA al prot. n. 0041970 del~çl§ 
22/02/2018. il Comune di Carlentini ha trasmesso il bando e il disciplinare della gara in ~ 
epigrafe, sul quale l'UREGA ha segnalato allo stesso Comune una serie di irregolarità, °;" 
illegittimità e diversi aspetti di dettaglio ex art. 16 comma 3 primo periodo del D.P. 13/2012 0:-
e art. 4 comma 4 primo periodo del D.A. 13/09/2017, con nota prot. 0072030 del ~ 
26/03/2018 tra i quali quello legato alla potenziale restrizione della concorrenza determi~ata :g 
dalla previsione, contenuta nel bando di gara, che gli operatori economici presentino a ~ 
corredo della domanda di partecipazione, nella busta B, anche il progetto definitiv ~ 
dell'investimento cv 

e 
:J 
E 

che il Comune di Carlentini con nota prot. 0007125 del 05/04/2018 ha comunicato ~ 8 
l'indizione della gara, illustrando i motivi per cui non ha ritenuto necessaria.la modifica circa 
la previsione della richiesta di progetto definitivo 

che l'UREGA di Siracusa, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 3 ultimo 
periodo del D.P. 13/2012 e dall'art. 4 comma 4 ultimo periodo del D.A. 13/09/2017, con nota 
85418 del 12/04/2018, ha segnalato al Dipartimento Regionale Tecnico che ritiene sussistere 
una potenziale restrizione della concorrenza a causa della previsione sopra indicata, 
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condivisa dal Servizio 1 - Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici. 

Il Comune di Carlentini ha provveduto a pubblicizzare mediante pubblicazione del bando di 
gara e del relativo disciplinare in versione integrale sul sito internet del Comune di 
Carlentini e con nota prot. 10387 del 21/05/2018, acquisita al protocollo UREGA al n. 
0113500 del 22/05/2017, ha comunicato che il bando di gara è stato trasmesso per la 
pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n° 15 Parte II del 
13/04/2018, sul quotidiano nazionale Il Giornale in data 19/04/2018, , sul quotidiano 
regionale Quotidiano di Sicilia, in data 17/04/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti in data 13/04/2018 , prescrivendo che le offerte dovessero pervenire non più 
tardi delle ore 13,00 del giorno 22/05/2018 . 

Ciò premesso, il dott. Mario Parlavecchio, responsabile degli adempimenti relativi alla 
celebrazione della gara, ai sensi dell'art. 16 del d.p.r.s. n. 13/2012 , ha consegnato il fascicolo della 
gara e, dopo averlo preso dall'armadio di sicurezza, il plico pervenuto, al Presidente della 
commissione di gara. Si da atto inoltre che il RAG Mario Parlavecchio con ricevuta e firma sul 
plico attesta che lo stesso è pervenuto entro i termini. 

li plico è della seguente ditta: 

N. DIITA INDIRIZZO SEDE P.IVA 

I ITALTEKNO SRL VIA F. SPECIALE N.39 PALERMO 5741700826 

Pec italtek.nosrl@legal mail.ì t 

Non sono pervenuti ulteriori plichi. 

La Commissione, accerta e dichiara che nessuno dei suoi componenti si trova in situazioni 
riconducibili a cause di incompatibilità sia riguardo alla Stazione appaltante sia riguardo al 
concorrente. 

Alle operazioni di gara è presente il Signor Guglielmo Speciale nella qualità di rappresentante 
legale dell' operatore concorrente. 

La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica dell'integrità e della regolarità de 
plico principale, ad aprirlo, riscontrando la presenza regolare all'interno delle tre buste ch.iuse 
sigillate A, B e C, ed apponendo la firma dei propri componenti sia sul plico principale che sull 
buste. Ripone le buste B e C all'interno del plico grande e le riconsegna al RAG per la c a. 
Apre la busta A (documentazione amministrativa) e ognuno dei componenti sigla la prima pag 
dei quattro fascicoletti in cui è stata collazionata la documentazione ivi contenuta. 

L'impresa dichiara di avvalersi delle seguenti imprese ausiliarie: 

IMPRESAAUSILIARIA 2G Consulting s.r.l. P.IVA 05883740820, per la capacità finanziaria; 

IMPRESA AUSILIARIA..Consorzio Stabile Real ltaly scarl, P.IVA 95103750246, p~ 
l'atresbzione SOA peda categoria OGl O """" !Il I j 

2 ~ 
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La Commissione conseguentemente valutati i requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico
professionali sulla scorta delle dichiarazioni presentate dai partecipanti e contenute nella busta "A" 
ritiene che il concorrente possa essere ammesso alla fase successiva della gara (fatte salve le 
verifiche a cura della Stazione Appaltante ex art. 81 del Dlgs 50/2016 richiamate nell'art. 9 comma 
20 della LR 12/2011 e il controllo e il coordinamento del RUP ai sensi delle vigenti linee guida 
ANAC). 

La Commissione da mandato al RAG di trasmettere il presente verbale al RUP, affinché provveda 
agli adempimenti, alle pubblicazioni e alle comunicazioni di cui all'art. 29 commi 1 e 2 e art. 76 del 
Dlgs 50/2016 e al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del codice del 
processo amministrativo. 

In particolare si specifica che la Stazione Appaltante avrà cura di adottare, di pubblicare sul 
proprio profilo di committente e di comunicare all'impresa partecipante alla gara, ai sensi dell'art. 
29 comma 1, del codice, il proprio provvedimento di ammissione/esclusione, confennante l'assenza 
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico
finanziari e tecnico professionali (gli atti, fin quando non verranno riconsegnati alla Stazione 
Appaltante, sono disponibili presso l'UREGA). 

Si dà atto che sono state completate le attività previste all'art. 9, comma 20, della legge 
regionale 12/2011. 

Alle ore 12.40 del 01/06/2018 il Presidente, chiude la seduta, disponendo la conservazione, a 
cura del RAG della documentazione di gara nell'annadio di sicurezza di cui l'ufficio è dotato, 
affinché il RAG trasmetta alla Commissione giudicatrice ex art. 9, comma 22, della legge regionale 
12/201 I gli atti di gara per gli adempimenti di competenza. 

Di quanto sopra viene redatto, in doppio originale, il presente verbale, che previa lettura 
viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

IL VICEPRESIDENTE lng. Maurizio Vaccaro 

IL COMPONENTE E.A. Geom. Francesco Ingalisi 

IL FUNZION~O VERBAL 
Dott. G Roman 
~ .,JUe......_..>..G.--
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