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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI RICERCA IDRICA E 
RELATIVE STRUTTURE DI CAPTAZIONE ADDUZIONE E CONVOGLIAMENTO AL FINE DI SUPERARE IL 
DEFICIT STRUTTURALE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA A CAUSA DELLA DIPENDENZA 
DELL'ACQUEDOTTO DEL FIUMEFREDDO–COMUNE DI MESSINA(ME)[641PA] 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA:  € 3.346.297,66 di cui: 
    € 3.215.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta; 
   € 85.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;  
   € 46.297,66 per servizi di ingegneria soggetti a ribasso d'asta.  
TIPOLOGIA: appalto integrato di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi del 
quarto periodo del comma 1 art 59 del Codice (periodo sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, 
comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, decreto legge n. 76 
del 2020, nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione 
di lavori) 
PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Igs. 50/2016 e ss. mm. ii. - a mezzo sistema 
telematico ai sensi dell'art. 58 dello stesso decreto. 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
DETERMINE A CONTRARRE: n° 187/641 del 05/08/2020 

Classificazione e importo dei servizi di ingegneria a base di gara:  

Codici Prestazione CPV IMPORTO 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.05, 
QbIII.06 

Progettazione esecutiva (comprensivo di spese e oneri accessori)  71322000-1 46.297,66 

 

CATEGORIA E ID DELLE OPERE 
IMPORTO 
LAVORI (€) 

REQUISITO 
RICHIESTO (€) 

IDRAULICA D04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande 
semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 

2.006.949,80 2.006.949,80 

EDILIZIA E.01– Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, 
depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con 
corredi tecnici di base. 

1.135.258,13 1.135.258,13 

STRUTTURE S.03 – Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 

72.792,07 72.792,07 

Classificazione e importo dei lavori a base di ara: 

Categ. 
Categorie di opere generali e  

speciali costituenti l'intervento 

Importo lavori  

in euro 
Classifica Incidenza % Tipo di categoria 

OG6 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione 
2.060.010,68 IV 62,42 Prevalente 

OG1 Edifici civili e industriali 1.239.989,32 III-bis 37,58 
Obbligo di 

qualificazione/ 
Subappaltabile 

 Totale 3.300.00,00  100,00  

 

CUP: F46H18000480006 - CIG: 8397023297 - NUMERO GARA: 7844643 
 

VERBALE N.1 
 
L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 10:00 presso i locali 
dell'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., si riunisce il seggio di gara composto, giusto Atto di 
Nomina prot. N. 12630 del del 15/09/2020, da: 

- ing. Luigi Lamberto in qualità di Presidente; 
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- dott. Giuseppe Manganaro, in qualità di Componente; 
- dott. Margherita Staiti, in qualità di Componente e di segretario verbalizzante; 

La Commissione (seggio di gara): 
Visti 

- il Decreto Legislativo n. 50 del 08/04/2016, e ss.mm.ii. 
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 
- la Determina a contrarre n° 187/641 del 05/08/2020  
- il bando, il disciplinare di gara, i modelli e gli avvisi di gara approvati con la suddetta determina 

del direttore generale di AMAM S.p.A. 
- la pubblicazione della procedura di gara su piattaforma telematica di AMAM SPA in data 

06/08/2020 e sul sito istituzionale www.amam.it il 06/08/2020 e su albo pretorio del comune 
di Messina dal 10/08/2020 al 14/09/2020. 

- la pubblicazione della procedura di gara sulla GURS Parte II e III n. 33 del 14/08/2020; 
- la pubblicazione della procedura di gara su MIT in data 11/08/2020 
- la pubblicazione della procedura di gara sul Gazzetta Aste e Appalti Pubblici N. 154 di Martedì 

11 Agosto 2020 
CONSIDERATO 
CHE il termine per la presentazione delle buste è stato fissato dal bando di gara entro e non oltre 
le ore 12 del giorno 14/09/2020 
CHE l’apertura delle offerte presentare è stata fissata del bando di gara alle ore 10 del giorno 
15/09/2020 
PRESO ATTO dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri  
Tutto ciò visto e considerato, preso atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine 
fissato a pena di esclusione dal bando, n. 4  (QUATTRO) buste da parte dei seguenti operatori 
economici, elencati secondo l’ordine di presentazione dell’offerta in piattaforma: 
 

n. Denominazione 

1 RTI LA VALLE VINCENZO - IMPRESA DOMENICO MAJOLINO SRL 

2 COSPIN SRL UNIPERSONALE 

3 I.C.G. SRL 

4 CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL 

 
Il seggio di gara, come previsto dal disciplinare, procede all’esame della busta A “Documentazione 
Amministrativa” al fine di accettarne le correttezza formale, la regolarità e la sussistenza dei 
requisiti minimi richiesti ai sensi del medesimo Bando.  
Si procede all’esame della documentazione in ordine di presentazione.  
Vengono formulati per ciascun concorrente i giudizi di seguito riportati: 

1 - RTI LA VALLE VINCENZO - IMPRESA DOMENICO MAJOLINO SRL partecipa come ATI 
ORIZZONTALE di cui: 

- capogruppo mandataria LA VALLE VINCENZO CAT OG6 31,21% E CAT. OG1 21,44% 

- mandante IMPRESA DOMENICO MAJOLINO SRL OG6 31,21% E CAT. OG1 15,64% 

Indica come progettista la costituenda RTP di tipo verticale composta da: 

- capogruppo mandataria STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE (S.A.I.) S.R.L. CAT D.4 100% 

- mandante DE COLA ASSOCIATI CAT E.01 S.03 100% 
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con l’indicazione del dott. arch. ZUMBO DOMENICO come giovane professionista laureato 

abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione che parteciperà alla redazione del 

progetto esecutivo 

Si evidenzia: 
- nell’istanza di partecipazione modello 1P, per probabile refuso, le percentuali di partecipazione 

riportate sul modello 1P della capogruppo e della mandataria della RTP VERTICALE risultano per 

c CAT D.4 pari a 62%  e per DE COLA ASSOCIATI CAT E.01 S.03 pari a 38%. Le stesse non appaiono 
indicate correttamente e sembrerebbero piuttosto riferite ad una RTP di tipo Orizzontale.  

- nell’Elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi di ingegneria, di cui alla dichiarazione 
Mod. 2P presentata dallo STUDIO DE COLA E ASSOCIATI e STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE 
(S.A.I.) SRL, non è specificato il collegamento dei singoli professionisti con i diversi soggetti 
costituenti la RTP. Inoltre nello stesso elenco non è riportato il nominativo del giovane 
professionista. 

Pertanto il RUP attiverà la procedura di soccorso istruttorio, previsto dall’art. 83 del Dlgs 50/2016, 
al fine di ottenere la corretta indicazione dell’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi di 
ingegneria. L’operatore economico RTI LA VALLE VINCENZO - IMPRESA DOMENICO MAJOLINO SRL 
viene ammesso con riserva. 
Alle ore 14:30 la seduta è sospesa per consentire la pausa pranzo. 
Alle ore 15:00 la seduta riprende e si passa all’esame della documentazione presentata dalla seconda 
ditta. 
2 – COSPIN SRL UNIPERSONALE  
Indica come progettista la costituenda RTP orizzontale composta da: 

- OMNISERVICE ENGINEERING S.R.L., (CAPOGRUPPO MANDATARIA) D.04 E.01 S.03 60% 
- ING. PIETRO AGNELLO (MANDANTE) D.04 E.01 S.03 39% 
- ING MASSIMO DOMENICO MACALUSO (MANDANTE) D.04 E.01 S.03 1% (professionista 

laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione che parteciperà alla 
redazione del progetto esecutivo) 

L’operatore economico COSPIN SRL UNIPERSONALE è ammesso. 
Alle ore 17,30 la seduta è tolta previa lettura e approvazione del presente verbale 
I lavori della commissione riprenderanno il 16/09/2020 alle ore 10:00 per continuare l’esame delle 
rimanenti offerte 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

ing. Luigi Lamberto, Presidente      

 

dott. Giuseppe Manganaro, Componente     

 

dott. Margherita Staiti, Componente e segretario verbalizzante   

 


