COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI GRIGENTO)
DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
\r$'{r.comune.bivo|!a.ag.it
OGGETTO: PO FESR SICILIA 201412020. Asse 6 - Azione 6.6.1 - Interventi per la tutela e la

valo zzazione di

aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino.

paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi

di sviÌuppo - Affidamento servizi di

architettura e ingegneria per i lavori di tutela e valorizzazione de1 geosito di "Pizzo Mondello"
CUP: J77817000420006 - CIG: 8,15701,1484.

Importo

a base

d'sta compresi saggi

e

sondaggi geologici € 62.203,37

VERBALE DI GARA TELEMATICA
PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA
(12 t0t 1202 1\

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Gennaio, alle ore 10.40, presso I'ufficio
tecnico del Comune di Bivona, si è riunita 1a conlmissione giudicatrice nelle persone di:
- Geom. Giacomo Marretta Presidente. nominato con determina del dirigente lV
Dipafiimento Servizi Tecnici n. 104 del 11/1112020 e dott. Avv. Daniela Cucinella e
lng. Benedetto Guarino, componenti espcrti individuati dall'UREGA di Agrigento e
nominati con dcterminazione dirigenziaìe t .122 del2l12/2020.
Premesso che con determinazione a contrarre del Dirigente de1 lV Dipartimento Servizi
Tecnici del Comur,e di Bivona n. 3'7 del2210512020 è stato stabilitol
- -di procedere all'acquisizione del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla
progettazione esecutiva da preliminare, sicurezza in fase di progettazione, relazione
geologica e geotecnica, saggi e sondaggi per i lavori di tulela e valorizzazione del
geosito di "Pizzo Mondello" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 157,
comma 2 e dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 con i1 criterio dell'offerta
economicamente piil vantaggiosa ai sensi dell'art- 95 comma 2 e comma 3 lett. b) del
citato decreto;
- -che I'importo di affidamento è pari ad C 62.203,37 escluso IVA ed oneri
previdenziali;
' che la procedura per l'affidameÌrto del servizio è stata resa pubblica con avviso di
manifeslazione di interesse, pubblicato sui siti intemet del MIT, dell'ANAC e del Comune
di Bivona ed all'Albo pretorio comunale;
- che con lettera di invito prot. n. 5488 del2611012020 si è provveduto ad invitare alla
procedura negoziata i seguenti operatori economici selezionati dal R.U.P. Geom.
Salvatore Zabelli:
1. RTP Zarbo e Messina Capofila Zarbo Giovanni;
2. RTP Siracusa & Giardina & Mazzoa - Capofiìa Siracusa Dario;
3. RTP Gualniera & Tripodo Capofila Gìiamiera AÍtoÍino;
4. RTP Spallino Ciaccio Capofila Spallino Gaspare;
5. RTP NA.PLDi. Capofila Di Marco Paolino Rosalino
- che 1a ricezione delle offerte doveva awenire attraverso la piattaforma telematica,
rlislilelen]atici.it, entro le ore 12:00 del
all'lrLd:llzzo !!! strlpl4Iqlt&qjlsu]]tllt!
giorno 10-11-2020 e la celebrazione della gara con visualizzazione attraverso il portale
internet di cui sopra
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COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALB DI GRIGENTO)
DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
lwvw,comuna.bir{rfrî.ag.it
- che con nota prot. 126 del 8/0 I /2020 sono stati convocati i colnponenti esperti per procedere
all'insedian'ìento del1a Commissione Giudicatrice:
-che entro iLtenninc prescritto sono pervenuti 11. 3 plichi dei seguenti operatori economici:
1. RTP Gualniera & Tripodo Capofila Guarniera Antolino;
2. RTP Siracùsa & Giardina & Mazzoa - Capofìla Siracusa Dario
3. RTP Zarbo e Messina - Capoiila Zarbo Giovanni;
A questo punto, i membri della comlnissio11e giudicatrice. dichiarano di non trovarsi nelle
condizioni ostative di cui all'art. 8. conma,l e 5 della L.R. 1212011 e ss.mm.ii..
Alle ore I 1.05 la seduta viene dichiarata chiusg e rinviata per i successivi adempimenti alle
ore 10,00 del 2/02/2020.
Le1to, conlèrÌnato e sotto
IL PRESIDENTE

IL COMMISSARIO
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