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REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S. 
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S. 

CENTRO REGIONALE PER IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED 
APPLICATE AI BENI CULTURALI 

  
P.O. FESR 2007-2013 – ASSE III  -  LINEA DI INTERVENTO A TITOLARITÀ REGIONALE 

3.1.3.4   
 

VERBALE DI GARA A PROCEDURA APERTA 

L'anno duemilaquindici il giorno 12 (dodici) del mese di Marzo alle ore 9,30 a Palermo, in Via 

Dell’Arsenale, 52, nei locali del CRPR, alla presenza del RUP Dott.ssa Rosa Not e  in qualità di 

testimoni, giusta nomina del Direttore del Centro, prot. n. 390 del 11/03/2015, dell'Arch. Rosaria 

Merlino, Dirigente Responsabile del laboratorio di Fisica e del Dott. Andrea Fasulo, 

Consegnatario del CRPR, nell'ambito del progetto per la “Conservazione del Patrimonio 

Archeologico del Val di Mazara. Sistematizzazione delle conoscenze e studi tematici per 

l’individuazione di buone pratiche per la conservazione di tipologie di Beni a rischio: 

pavimentazioni antiche e strutture in terra cruda” del  P.O. FESR Sicilia 2007/2013 Asse III - 
Obiettivo Operativo 3.1.1. - Linea d'intervento 3.1.1.4. DDS n.998 del 16.05.2012 e 
successivo D.D.G. n. 2727 del 23/09/2013. 
Oggetto: AFFIDAMENTO  DEI PROCESSI DI SISTEMATIZZAZIONE E DIVULGAZIONE 
DELLE CONOSCENZE SULLE ARCHITETTURE IN TERRA CRUDA. Punto 12 delle somme 
a disposizione. 
 
P.O. FESR Sicilia 2007/2013 Asse III - Obiettivo Operativo 3.1.1. - Linea d'intervento 
3.1.1.4.  
DDS n.998 del 16.05.2012 e successivo D.D.G. n. 2727 del 23/09/2013 
Cod. Progetto SI  1  9731  
CIG 612351439C 
 
Il valore complessivo dell’appalto è di  € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00)  IVA inclusa, 
calcolato come da prospetto economico degli oneri complessivi allegato al Disciplinare. 
 
Valore posto a base d’asta € 28.688,50 oltre IVA; 
 
IVA al 22% su € 28.688,50 è di  € 6.311,50 
 
Importo da versare all’Autorità di Vigilanza esente. 



 

 

 
 PREMESSO CHE 

• determina a contrarre, prot. n. 20 del 03/02/2015, è stata indetta una procedura ad 

evidenza pubblica ai sensi dell’art. 55, co. 5, del D.Lgs. n. 163/2006, con il ricorso al 

criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 2a dell'art. 82 del medesimo decreto; 

• Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio dei Comune di Palermo e di Santa Flavia 

(PA) e all’Albo del Centro Regionale Per la Progettazione ed il Restauro e sul sito 

istituzionale del Centro:   http://www.centrorestauro.sicilia.it/ ; 

• Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e le dichiarazioni sono state 

rese disponibili  e scaricabili sui seguenti siti internet: Euroinfosicilia http://euroinfosicilia.it, 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult (sezione - Comunicare e Informare - “Bandi di 

Gara e Avvisi Pubblici” e su http://www.centrorestauro.sicilia.it/ ; 

• il giorno di scadenza per la presentazione delle offerte è il 10 Marzo  2015 alle ore 13,30; 

• alla data e ora di scadenza risultano pervenuti i seguenti plichi contrassegnati con i mumeri da 1 

a 4: 

1. Ditta RTP  di Rosanna Sciortino, Maria Assunta Papa, Gabriella Sciortino, prot. 367 del 

09//03/2015; 

2. Ditta Revolution Soc. Coop. Termini Imerese (Palermo), prot. n. 382 del 10/03/2015; 

3. Ditta Pangea Ricerche Srl Palermo, prot. n. 380 del 10/03/2015: 
Verificata, quindi, l'intergrità dei plichi pervenuti nei termini previsti dal bando, chiusi e sigillati 

con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, provvede alla 

apertura del plico n. 1 Ditta RTP  di Rosanna Sciortino, Maria Assunta Papa, Gabriella Sciortino, prot. 

367 del 09//03/2015; 
All'interno, due buste siglate come busta A contenente la documentazione amministrativa e la 

busta B contenente l'offerta economica. 

La busta A contiene: 

Allegati A1 (Domanda partecipazione gara) 

IMPRESA SINGOLA  

Dichiarazione della ragione sociale della Ditta 

Certificato iscrizione camera di commercio 

Cauzione Provvisoria  

Le dichiarazioni dei soggetti concretamente responsabili delle prestazioni di servizi ed i 

Curricula; 

Alleg. A2 (dichiarazioni A2) 

Alleg. 2 (soggetti in carica) 

Alleg. 5 (dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità) 

Alleg. 8 (dichiarazioni punto A3) 
La predetta documentazione viene considerata conforme ai requisiti richiesti nel bando di gara: 



 

 

1) Requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii 
Assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ex art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 ss.mm.ii. e ai sensi della vigente normativa;  
2) Requisiti di idoneità professionale  (art. 39, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.): 
 
per i liberi professionisti iscrizione, almeno triennale, presso il competente ordine 
professionale, per le Ditte al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura.  

 
3) Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 42, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 
163/2006 ss.mm.ii.): 
la Ditta n. 1 Ditta RTP  di Rosanna Sciortino, Maria Assunta Papa, Gabriella Sciortino, viene 
ammessa alla valutazione economica; 
 

• Provvede alla apertura del plico n. 2  Ditta Revolution Soc. Coop. Termini Imerese (Palermo), 

prot. n. 382 del 10/03/2015; 
All'interno, due buste siglate come busta A contenente la documentazione amministrativa e la 

busta B contenente l'offerta economica. 

La busta A contiene: 

Allegati A1 (Domanda partecipazione gara) 

IMPRESA SINGOLA  

Dichiarazione della ragione sociale della Ditta 

Certificato iscrizione camera di commercio 

Cauzione Provvisoria  

Le dichiarazioni dei soggetti concretamente responsabili delle prestazioni di servizi ed i 

Curricula; 

Alleg. A2 (dichiarazioni A2) 

Alleg. 2 (soggetti in carica) 

Alleg. 5 (dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità) 
Alleg. 8 (dichiarazioni punto A3) 

La predetta documentazione viene considerata conforme ai requisiti richiesti nel bando di gara: 
1) Requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii 
Assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ex art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 ss.mm.ii. e ai sensi della vigente normativa;  
 
2) Requisiti di idoneità professionale  (art. 39, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.): 
per i liberi professionisti iscrizione, almeno triennale, presso il competente ordine 
professionale, per le Ditte al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura.  

 
3) Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 42, comma 1, lettera e), D.Lgs. 
n. 163/2006 ss.mm.ii.): 
la Ditta n. 2 Ditta Revolution Soc. Coop. Termini Imerese (Palermo), viene ammessa alla 
valutazione economica; 
 

• Provvede alla apertura del plico n. 3  Ditta Pangea Ricerche Srl Palermo; 



 

 

All'interno, due buste siglate come busta A contenente la documentazione amministrativa e la 

busta B contenente l'offerta economica. 

La busta A contiene: 

Allegati A1 (Domanda partecipazione gara) 

IMPRESA SINGOLA  

Dichiarazione della ragione sociale della Ditta 

Certificato iscrizione camera di commercio 

Cauzione Provvisoria  

Le dichiarazioni dei soggetti concretamente responsabili delle prestazioni di servizi ed i 

Curricula; 

Alleg. A2 (dichiarazioni A2) 

Alleg. 2 (soggetti in carica) 

Alleg. 5 (dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità) 
Alleg. 8 (dichiarazioni punto A3) 
Dalla verifica della predetta documentazione, la Ditta non risulta possedere i Requisiti di 
Capacità tecnica e professionale (art. 42, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.)  
di cui all'art. 8 comma 3 lettera b del Bando di Gara. 
- I titoli professionali dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei 
servizi  e precisamente:   
-  L'Esperienza professionale documentabile, almeno quinquennale, nelle attività di 
censimento, catalogazione e mappatura di beni culturali attraverso metodologia GIS; 
Per quanto sopra, la la Ditta n. 3, Pangea Ricerche Srl - Palermo; viene esclusa dalla valutazione 
economica; 
Si procede, pertanto,  alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e si da lettura dell'offerte 

come di seguito: 

1. Ditta RTP  di Rosanna Sciortino, Maria Assunta Papa, Gabriella Sciortino, ribasso 8,9876%; 

2. Ditta Revolution Soc. Coop. Termini Imerese (Palermo), ribasso 40,5518 %; 
Non essendo possibile esercitare la facoltà di esclusione automatica in quanto il numero delle 

offerte ammesse risulta inferiore a 10,  in considerazione della eccessivo ribasso offerto dalla 

ditta Ditta Revolution Soc. Coop. Termini Imerese (Palermo), ribasso 40,5518 %, si sospende la 

procedura di aggiudicazione provvisoria  e si trasmettono gli atti al Direttore del Centro, in 

qualità di Funzionario Delegato di questa Stazione Appaltante al fine di esercitare la facoltà di 

verifica della anomalia dell'offerta di cui all'art. 86, comma 3 del Decreto Legislativo n. 163/2006 

e di avviare le procedure di cui all'art 88 del Codice . 

Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 12,30.       

 

 



 

 

 


