
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA 
Provincia Regionale di Trapani 

50  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

I'iva C. c;abu/di - I'a/ao Accardi - 91021 Gimpobc/lo di Maara 

Verbale di Gara n. 29 del 15/04/2014 

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed 
esecutiva, studio geologico, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di realizzazione della rete acque nere in località 
Tre fontane, Torretta Granitola, Cartibubbo e collegamento all'I.D. 
Scadenza presentazione gara del 06/08/2013 - ore 13:00 
Codice CUP: B 1 6D 12000040006 
Codice CIG: 51 43915CEE 
Visti i verbali di ara: 
- 	 n. I del 30-09-2013 - n. 10 e 11 del 11-11-2013 - n. 21 del 13-02-2014 
- 	 n. 2 e n. 3 del 07-10-2013 - n. 12 e n. 13 del 05-12-2013 - n. 22 e 23 del 19-02-2014 
- 	 n. 4 del 08-10-2013 - n. 14 e n. 15 del 16-12-2013 - n. 24 del 20-02-2014 
- 	 n. 5 e n. 6 del 14-10-2013 - n. 16 del 17-12-2013 - n. 25 e 26 del 27-02-2014 
- 	

- n. 7 e 8 del 21-10-2013 - n. 17 e n. 18 del 23-12-2013 - n. 27 del 5-03-2014 
- 	

- ti. 9 del 28-10-2013 - n. 19 e ti. 20 del 04-02-2014 - n. 28 del 12-03-2014 

Vista la Nota Prot. 7523 del 01 /04/2014 del R.U.P. Arch. Francesco Di Stefano che si allega in copia 
al presente verbale, il Presidente da atto che sono presenti: 

- Arch. Salvatore Montalbano, capo del VII Settore Man. Infrastrutture, PRESIDENTE; 
- Avv. Ingaglio Fulvio La Vecchia, esperto in materie giuridiche, COMPONENTE; 
- Ing. Aldo Galatioto, esperto in ingegneria idraulica, COMPONENTE; 
- Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'ing. Galatioto Aldo. 

In data odierna (15/04/2014 alle ore 15:00) quindi il Presidente dà atto che tutti i componenti del 
seggio di gara sono presenti e quindi dichiara valida la presente seduta in sessione riservata. 
Preliminarmente la Commissione dà atto che con Nota Prot. 7523 del 01/04/2014 già sopra indicata il 
RUP, Arch. Francesco Di Stefano, ha disposto di intendere avvalersi, ai sensi dell'art.88 co. i bis 
Codice dei Contratti pubblici e dell'art. 121 co. 10 del Regolamento di esecuzione del predetto Codice, 
della Commissione di gara per l'effettuazione delle operazioni di verifica delle giustificazioni ex arti. 87 
e segg. del D. Lgs. 163/2006, ed ha richiesto che il Presidente dispopesse a tal fine la convocazione 
della Commissione. 
La Commissione dà atto altresì che con comunicazione telefonica di convocazione il Presidente ha 
rappresentato agli altri due componenti la Commissione di gara la fissazione della seduta, ove 
effettuare i suddetti adempimenti, per la data odierna alle ore 15:00. 
A questo punto il Presidente sottopone in visione e per conoscenza agli altri membri della 
Commissione la nota Prot. 7155 del 27/3/2014 allo stesso inviata dal RUP Arch. Francesco Di 
Stefano nonché la nota Prot. 7295 del 28/3/2014 dallo stesso inviata in riscontro al predetto RUP, 
nella veste di Dirigente del Settore LL.PP. 
Il Presidente sottopone altresì agli altri componenti la Commissione le note cli richiesta di 
giustificazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante nei confronti di: 
STUDIO ALTIERI (Prot. 6357 del 17/3/2014); 
HYDRO ENGINEERING (Prot. 6537 del 17/3/2014); 
HYDRODATA (Prot. 6537 del 17/3/2014); 
RPA S.r.l. (Prot. 6537 del 17/3/2014); 
CO.RI.P. S.r.l. (Prot. 6537 del 17/3/2014), 
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e sottopone quindi alla Commissione la documentazione inviata, quali giustificazioni, da Studio Altieri 
Spa, Hydrodata S.p.a., RPA S.r.l., CO.RI.P. S.r.l. rispettivamente a mezzo note p.e.c. del 27/-3/2014, 
del 27/3/2014, del 25/3/2014 e del 28/3/2014, nonché nota inviata da HYDRO Engineering s.s. 
pervenuto al Comune di Campobello di Mazara in data 25/3/2014 recante prot. n. 6915; 
Preso atto di quanto sopra la Commissione procede quindi alla disamina delle suddette giustificazioni 
presentate da RPA S.r.l., HYDRODATA S.p.a. e CO.RI.P. S.r.l. a fronte delle succitate richieste di 
giustificazioni in forma scritta, in ordine alla indicazione dei costi relativi alla sicurezza, agli stessi 
inoltrata dal RUP. 
Ad esito della disarnina di tali giustificazioni, con riferimento all'oggetto della richiesta operata dal 
RUP, la Commissione ravvisa che le stesse appaiono sufficientemente esaustive e tali da ottemperare 
all'onere di specifica illustrazione tecnico-economica alle stesse sotteso. 
A questo punto si procede ad esaminare le giustificazioni inviate dalle concorrenti che, all'esito della 
chiusura della fase di valutazione, avevano superato i 4/5 del punteggio assegnato per ciascuna voce 
dell'offerta ed erano, quindi, risultate anomale. 
Si esamina dunque la nota inviata dallo STUDIO ALTIERI S.p.A., come sopra indicata. Tale 
elaborato, denominato "Giustificazione sull'offerta economica presentata" risulta contenere una 
illustrazione analitica delle varie voci di costo assunte dal predetto concorrente nella formulazione 
della propria offerta economica ed indicate quali giustificazioni della stessa. Tali giustificazioni 
appaiono complete in relazione alla analiticità della loro esposizione e conducenti sotto il profilo 
economico. Alloro interno, in particolare, trova appostazione la voce di costo relativa agli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso calcolati in modo adeguato. All'esito della complessiva analisi l'utile 
residuo appare più che congruo al netto di tutti gli altri oneri e l'offerta appare sufficientemente 
giustificabile. 
A questo punto si procede ad esaminare la nota inviata dalla Società HYDRO ENGINEERING s.s., 
come sopra indicata. Tale elaborato, denominato "Relazione Giustificativa dell'offerta" si presenta 
ampiamente articolato e completo (almeno quanto quello della ditta prima in graduatoria STUDIO 
ALTIERI Spa). Tutte le singole voci di costo ipotizzate appaiono adeguatamente rappresentate ed in 
larga misura i risultati economici in essa emergenti risultano similari a quelli esposti dalla ditta 
STUDIO ALTIERI Spa. I costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso appaiono rappresentati come già 
nell'offerta in maniera sufficientemente dettagliata. L'utile dell'impresa, benché in una percentuale più 
contenuta rispetto all'offerta primatista, è comunque idoneamente rappresentato ed appare congruo. 
Tanto premesso e considerato, la commissione ritiene che le offerte scrutinate possano essere 
considerate non anormalmente basse. 
Il Presidente, quindi, rinvia alla seduta del 22.04.2014 ore 15:30 per la proclamazione, in seduta 
pubblica, della ditta provvisoriamente aggiudicataria e manda al RUP per la comunicazione a tutte le 
ditte ammesse. 
Dispone, altresì, la conservazione dei plichi nella cassaforte in affidamento. 
Le operazioni d#lla  commissione hanno termine alle ore 19:30 ed il presente verbale, redatto in unico 
originale viene iiuso, letto, confermato e sottoscritto dai componenti della commissione. 

J 
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