
VERBALE DI GARA n. 1

PROCEDURA  APERTA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTI  FOTOVOLTAICI,
CONNESSI  ALLA  RETE  ELETTRICA  PUBBLICA,  SU  IMMOBILI   E   AREE
COMUNALI
Codice CUP: D45F09000030007
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 0460790FEB

Premesso che con deliberazione  di G.M. n.  40 dell'11/03/2010 è stato approvato il  bando ed il

disciplinare  di  gara  per  la  “Realizzazione  di  impianti  fotovoltaici  connessi  alla  rete  elettrica

pubblica, sugli immobili comunali, con finanziamento a carico di privati”;

che nella  medesima  deliberazione  si  incaricava  il  sottoscritto, nella  qualità  di Responsabile  del

procedimento,  ad espletare  tutti  gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di

procedure di gara da esperirsi ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 “procedura a gara unica”, e dell'art.

83 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

che,  in  esecuzione  del  suddetto  provvedimento  è  stata  data  pubblicità  alla  gara  mediante

pubblicazione:

 sulla Gazzetta dell'Unione Europea  dell' 01/04/2010;

 sulla G.U.R.S. n. 17 del 30/04/2010;

 sul quotidiano nazionale “Il Sole 24 ore”;

 sul quotidiano a diffusione regionale “Quotidiano di Sicilia”;

 sul quotidiano a diffusione regionale “Giornale di Sicilia”

 sul quotidiano a diffusione regionale “Gazzetta del Sud”;

 sul sito informatico del Comune;

che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12 del 30/06/2010;

che entro il termine sopraindicato è pervenuta una sola offerta da parte della sottoindicata ditta:

Ditta Indirizzo Prot.

Di Bella Costruzioni Via Pietro Novelli n. 131  - Catania- n. 16165 del 30/06/2010

che con determinazione n. 184/681 del 08/09/2010 si è proceduto alla  nomina della  commissione

giudicatrice, così come previsto all’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006;

che la  commissione  giudicatrice,  così come indicato nel  bando di gara, è stata convocata per il
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giorno 11/09/2010 alle ore 15.00, presso l’Ufficio  Tecnico Comunale, giusta nota prot. n. 21025 e

n. 1084/int. del 09/09/2010;

che con nota prot. n. 21023 del 09/09/2010 è stata data comunicazione alla ditta partecipante della

convocazione della commissione  

PREMESSO QUANTO SOPRA

L’anno duemiladieci il giorno undici del mese di Settembre alle ore 15.15, in seduta pubblica, si è

riunita  la  commissione  giudicatrice,  nominata  con determinazione   n.  184/681 del  08/09/2010,

nelle persone dei signori:

- Responsabile  Settore Tecnico - Ing. Concetto Lo Giudice – Presidente

- Segretario Generale – Dott. Carmelo Innocente – Componente

- Funzionario del Comune di Siracusa -Ing. Agostino Calandrino – Componente

Assistono  la  commissione  il  Sig.  Concetto  Garro in  qualità  di  testimone  e la  Sig.ra Consolino

Concetta  in qualità di segretario verbalizzante, ambedue dipendenti comunali.

Risulta presente il Sig. Di Bella Daniele, Amministratore delegato della ditta Di Bella Costruzioni. 

IL PRESIDENTE 

Visto  il  Bando  di  gara  e  il  Disciplinare  di  gara,  in  cui  vengono  specificate  le  modalità  di

presentazione delle  offerte  e precisamente:  “Il plico contenente l'offerta  e le  documentazioni,  a

pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di

chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta), e deve pervenire, a

mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le

ore 12.00 del giorno 30/06/2010 ".

“Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di

chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”:

"B - Offerta tecnica – Elementi qualitativi e quantitativi”;

“C- Offerta economica – Piano economico -finanziario”;

rende noto che, così come stabilito nel bando e nel disciplinare di gara, la commissione procederà:

______________________________________________________________________________________________

Comune di Floridia  C.F. 800000870891  P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico  Tel. 0931/920233  Fax 0931/920266

                                     www.comune.floridia.sr.it            e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it



1. in  seduta  pubblica,  alla  valutazione  dell’ammissibilità  alla  gara  della  offerta  pervenuta,

verificando  la  correttezza  formale  della  stessa,  la  completezza  e  regolarità  della

documentazione di cui alla “Busta A” nonché la sussistenza dei requisiti minimi richiesti;

2. in  una  o più  sedute pubbliche,  a verificare  che  nella  busta “B -  Offerta  tecnica" siano

presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

3. in una o più sedute riservate,  sulla  base della  documentazione contenuta nelle  buste "B -

Offerta tecnica”, alla  valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi

dello studio di fattibilità e successivamente alla;

 valutazione  del  valore  tecnico  ed  estetico  dei  progetti  preliminari  presentati  dai
concorrenti;

 valutazione  della  qualità  degli  studi,  delle  modalità  e  delle  proposte  inerenti  i

progetti definitivi ed esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti.

4. in altra data, procederà in seduta pubblica all’apertura della “Busta C” contenente l’offerta    

economica,  all’attribuzione dei punteggi finali,  nonché ad aggiudicare la gara secondo le  

modalità specificate nel Disciplinare.

IL PRESIDENTE

prende  atto che l'unica proposta è pervenuta entro i termini di scadenza fissati dal bando e risulta

regolarmente sigillata e controfirmata così come specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

LA COMMISSIONE

procede all'apertura del plico dove risultano contenute le buste “A”, “B” e “C”. Si procede, quindi,

all’esame  della  documentazione  contenuta nella  busta “A”   per verificare la  correttezza formale

della documentazione in essa contenuta, confrontandola con quella richiesta nel Bando di gara e nel

Disciplinare di gara decidendo, in conseguenza, l’ammissione o meno della ditta partecipante come

appresso riportato:

Ditta Ammissione

Di Bella Costruzioni AMMESSA
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Il Sig. Di Bella  Daniele,  presenta in sede di commissione, la richiesta di restituzione dell'assegno

circolare emesso dalla  BNL-gruppo BNP PARIBAS, presentato tra i documenti di partecipazione

alla gara a titolo di cauzione di cui all'art. 153, comma 13 primo periodo del D.Lgs. n. 163/2006.

La  Commissione,  altresì,  accerta  la  corrispondenza  della  fotocopia  dell'assegno  allegata  alla

documentazione,  ne  dispone  la  restituzione,  in  considerazione  del  fatto  che  la  ditta  Di  Bella

Costruzioni è l'unica partecipante alla gara. L'istanza viene allegata al presente verbale e sottoscritta

per ricevuta dal Sig. Di Bella Daniele, Amministratore delegato della ditta Di Bella Costruzioni.   

In prosieguo, la  commissione,  sempre in seduta pubblica,   procede alla  apertura della  busta  “B”

Offerta tecnica per verificare la presenza all'interno dei documenti obbligatori e in caso negativo

ad escludere  il  concorrente dalla  gara. All’interno  della  busta “B”  risultano  presenti i  seguenti

documenti: 

1. Offerta tecnica elementi qualitativi e quantitativi;

2. Elaborati grafici (tavole n. 20);

3. Sito Asilo Nido;

4. Scuola De Amicis;

5. Scuola elementare Via Amato;

6. Scuola Elementare Via Fava;

7. Scuola Elementare A.Volta;

8. Palestra Comunale C.da Vignalonga;

9. Scuola Materna Via Verga;

10. Scuola Media Luigi Pirandello;

11. Municipio;

12. Biblioteca comunale;

13. Scuola Media Salvatore Quasimodo;

14. Scuola Materna Via Piave;

15. Centro Diurno Via Labriola;

______________________________________________________________________________________________

Comune di Floridia  C.F. 800000870891  P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico  Tel. 0931/920233  Fax 0931/920266

                                     www.comune.floridia.sr.it            e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it



16. Auditorium Centro Diurno Via Labriola;

17. Centro Servizi;

18. Centro Comunale Raccolta;

19. Scuola Materna C.da Marchesa;

20. Mattatoio Comunale;

21. Scuola Materna Via Colombo.

Si dà atto che  non risulta  presente nella  busta “B”   l'elaborato tecnico  denominato “Schema  di

convenzione”.

LA commissione si riserva di decidere sull'esclusione o meno della Ditta in una seduta successiva,

la cui data sarà comunicata alla ditta interessata.

IL PRESIDENTE 

Alle ore 17.20, dichiara la seduta sciolta.

Il  presente  verbale,  dattiloscritto  in  fogli  di  carta  resa  legale  in  modo  straordinario,  di  cui  si

occupano n. 4 (quattro) facciate e n. 16 (sedici) righe compreso le firme, viene letto e sottoscritto

per accettazione e conferma.

Il Segretario: f.to Consolino Il Presidente:  f.to Lo Giudice

Il teste: f.to Garro I°  Componente: f.to Innocente

II° Componente: f.to Calandrino
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VERBALE DI GARA n. 2

PROCEDURA  APERTA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTI  FOTOVOLTAICI,
CONNESSI  ALLA  RETE  ELETTRICA  PUBBLICA,  SU  IMMOBILI   E   AREE
COMUNALI
Codice CUP: D45F09000030007
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 0460790FEB

L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di Settembre alle ore 15.30, in seduta pubblica, giusta

convocazione prot.n. 1128/int. e n. 21569 del 17/09/2010, si è riunita la commissione giudicatrice

nominata con determinazione  n. 184/681 del 08/09/2010,  nelle persone dei signori:

- Responsabile  Settore Tecnico - Ing. Concetto Lo Giudice – Presidente

- Segretario Generale – Dott. Carmelo Innocente – Componente

- Funzionario del Comune di Siracusa -Ing. Agostino Calandrino – Componente

Assistono  la  commissione  il  Sig.  Concetto  Garro in  qualità  di  testimone  e la  Sig.ra Consolino

Concetta  in qualità di segretario verbalizzante, ambedue dipendenti comunali.

LA COMMISSIONE

preso  atto  che  all'interno  della  busta  “B” Offerta  tecnica”  presentata  dalla  Ditta  Di  Bella

Costruzioni,  non  risultava  inserito  l'elaborato  tecnico  denominato  “Schema  di  Convenzione”,

vedesi verbale  n.  1 dell'11/09/2010,  all'unanimità,  nell'intento di verificare se erroneamente tale

elaborato fosse stato inserito all'interno del plico “C” -Offerta Economica” stabilisce di procedere

all'apertura di detto plico. 

Constatata l'integrità del plico, sul quale risultano riportate le firme dei componenti la commissione

precedentemente apposte, il Presidente procede all'apertura del plico “C”. All'interno del plico “C”

è contenuta solo l'offerta economica il cui elaborato viene siglato dai componenti la commissione.

La busta viene nuovamente richiusa e conservata nel plico delle offerte.

Pertanto

LA COMMISSIONE

visto il disciplinare di gara, in cui viene espressamente elencata la documentazione da presentare a

corredo dell'offerta e nella  fattispecie l'elenco degli elaborati da produrre ai fini della  valutazione

degli  elementi  qualitativi  dell'offerta,  procede  alla  esclusione  dell'unica  Ditta  partecipante  e
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ammessa, Di Bella  Costruzioni s.r.l., per mancata presentazione dell'elaborato tecnico denominato

“Schema di convenzione”.

Di quanto deciso sarà data comunicazione alla ditta interessata nelle forme e nei modi stabiliti dalla

legge.

La  Commissione  si  riserva  di  aggiornarsi  a  seguito  di  eventuali  controdeduzioni  da  parte

dell'interessata.

IL PRESIDENTE 

Alle ore 15.45, dichiara la seduta sciolta.

Il  presente  verbale,  dattiloscritto  in  fogli  di  carta  resa  legale  in  modo  straordinario,  di  cui  si

occupano n. 1 (una) facciata e n. 14 (quattordici) righe compreso le firme, viene letto e sottoscritto

per accettazione e conferma.

Il Segretario: f.to Consolino Il Presidente:  f.to Lo Giudice

Il teste: f.to Garro I°  Componente: f.to Innocente

         II° Componente: f.to Calandrino
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VERBALE DI GARA n. 3

PROCEDURA  APERTA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTI  FOTOVOLTAICI,
CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA, SU IMMOBILI E AREE COMUNALI
Codice CUP: D45F09000030007
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 0460790FEB

L’anno duemiladieci  il  giorno cinque del mese di Novembre alle  ore 15.20, in  seduta pubblica,

giusta  convocazione  prot.n.  25743  e  n.  1366/int.  del  04/11/2010,  si  è  riunita  la  commissione

giudicatrice nominata con determinazione   n.  184/681 del 08/09/2010,  per la  valutazione  delle

osservazioni presentate dalla ditta Di Bella Costruzione, nelle persone dei signori:

- Responsabile  Settore Tecnico - Ing. Concetto Lo Giudice – Presidente

- Segretario Generale – Dott. Carmelo Innocente – Componente

- Funzionario del Comune di Siracusa -Ing. Agostino Calandrino – Componente

Assistono  la  commissione  il  Sig.  Concetto  Garro in  qualità  di  testimone  e la  Sig.ra Consolino

Concetta  in qualità di segretario verbalizzante, ambedue dipendenti comunali.

Preliminarmente il Responsabile dell’U.T.C. Ing. Concetto Lo Giudice comunica alla Commissione

che a seguito dell’esclusione dalla gara dell’unica ditta partecipante (Di Bella Costruzioni s.r.l.) per

carenza di documentazione (non era stato inserito l’elaborato tecnico “Schema di Convenzione”)

giusto verbale n. 2 del 20/09/2010, in data 07/10/2010 prot. n. 23452, è pervenuta a quest’Ente la

nota a firma dello studio legale Bivona di Catania, in nome e per conto della suddetta ditta, con la

quale si richiede la revoca della sanzione espulsiva adottata nei confronti della stessa.

Prende la parola il Segretario Generale  Dott. Carmelo Innocente il quale dà lettura della suddetta

nota  evidenziando  che  non  è  vero  quanto  avallato  dallo  studio  legale  in  merito  al  fatto  che

l’elemento mancante che ha causato l’esclusione, era utile solo per l’attribuzione di un punteggio.

L’Ing.  Agostino  Calandrino  nella  qualità  di  componente,  è  dello  stesso  parere  del  Segretario

Generale.

In seguito il Segretario Generale invita l’Ing. Concetto Lo Giudice, a relazionare in merito a quanto

comunicato con la lettera inviata in data 27/10/2010 prot. n.  1333/int. ai componenti il  seggio di

gara e al Sindaco pro-tempore di questo Comune.
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L’Ing. Concetto Lo Giudice spiega il metodo usato nel predisporre la suddetta relazione chiarendo

che  l’intento  perseguito  è  stato  quello  della  “rintracciabilità” del  contenuto  dell’elaborato

mancante fra la  documentazione trasmessa per la  partecipazione alla  gara,  al fine  di agevolare i

lavori della Commissione di gara.

Dalla lettura e analisi fatta dall’Ing. Lo Giudice, nella qualità di R.U.P., si riscontra quanto segue:

Per quanto concerne l’oggetto della  Convenzione; la Progettazione delle opere; gli obblighi della

Società; i tempi di esecuzione dei lavori e la durata della  concessione, questi dati sono desumibili

direttamente negli allegati “A”, “B” e “C”, prodotti dalla ditta Di Bella Costruzioni.

Per  quanto  riguarda,  invece,  le  notizie  in  merito  alla  risoluzione  del  contratto  e  penalità,

assicurazioni, fidejussioni e quant'altro, non essendo questi dati rintracciabili fra la documentazione

prodotta, si rimanda a quanto riportato nel punto d) della relazione predisposta dal R.U.P..

In merito a quanto sopra detto, il Segretario Generale, elogiando il lavoro puntiglioso fatto dall’Ing.

Lo Giudice, precisa che la parte non rintracciabile  fra i documenti in atti, non può essere sostituita

da elementi che vengono imposti dalla  legge. Si tratta, infatti,  di dati necessari ed importanti che

dovevano essere presenti esclusivamente nello schema di convenzione.

L’Ing.  Calandrino  precisa  che  il  bando  di  gara  ha  evidenziato  l’essenzialità  dello  schema  di

convenzione, essendo lo stesso l’elemento centrale di tutta la procedura di aggiudicazione. Continua

il suo intervento convenendo che non  tutti gli elementi che dovevano essere contenuti nello schema

di convenzione sono stati rintracciati fra la documentazione in possesso dell’Amministrazione.

Il Segretario Generale ribadisce che dalla disanima della documentazione in atti, appare chiaro che

alcune parti essenziali dello schema di convenzione, anche se entrano in gioco come norme di legge

in materia,  non sono rintracciabili  e  pertanto propone alla  Commissione  di richiedere un parere

legale prima di pronunciarsi in merito all'ammissione o all'esclusione dell'unica ditta partecipante.

Tale proposta viene accolta e fatta propria dai componenti la Commissione.

Pertanto,  

LA COMMISSIONE
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dà mandato al Presidente di invitare l'A.C. a richiedere un parere legale in merito alle osservazioni

formulate dallo Studio Legale Bivona, per nome e per conto della Ditta Di Bella Costruzioni s.r.l.

di quanto deciso sarà data comunicazione alla ditta interessata nelle forme e nei modi stabiliti dalla

legge.

IL PRESIDENTE 

Alle ore 16,00, dichiara la seduta sciolta.

Il  presente  verbale,  dattiloscritto  in  fogli  di  carta  resa  legale  in  modo  straordinario,  di  cui  si

occupano n. 2 (due) facciate e n. 12 (dodici) righe compreso le firme, viene letto e sottoscritto per

accettazione e conferma.

Il Segretario:f.to Consolino Il Presidente: f.to Lo Giudice 

Il teste: f.to Garro I°  Componente: f.to Innocente

         II° Componente: f.to Calandrino
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