Fondazione di Partecipazione: Gruppo di Azione Costiera Torri e Tonnare del Litorale Trapanese
Misura 4.1 F E P Sicilia 2007-2013

Comune di Erice

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125, del Decreto Legislativo 23 marzo 2006, n. 163 per
la realizzazione progettuale e messa in opera di percorsi multimediali per la realizzazione del
progetto denominato "Erice Terra di Mare - Rotte, uomini, economie nella costa ericina tra
XVIII e X I X sec. d.C." in attuazione dell'azione 3 . A l del PSL del G A C Torri e Tonnare del
Litorale Trapanese.

CUP: G64I14000180009

CIG: ZB8144F471

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di luglio (06/07/2015), alle ore 15:30 presso la
sede legale della Fondazione G.A.C. "Torri e tonnare del litorale trapanese", sita in Trapani
(TP), Piazza Vittorio Veneto nr. 1, sono presenti:
1) Il RUP, dott. Salvatore Denaro.
2) Il Responsabile Amministrativo e Finanziario del G.A.C., dott. Gildo La Barbera.
3) Il Componente Segretario verbalizzante, sig.ra Vita Lombardo.
Si premette che, con l'obiettivo di procedere alla individuazione del soggetto cui affidare la
realizzazione progettuale e messa in opera di percorsi multimediali per la realizzazione del
progetto denominato "Erice Terra di Mare - Rotte, uomini, economie nella costa ericina tra
XVIII e X I X sec. d . C " , in data 30 aprile 2015 il G A C ha provveduto a pubblicare sul proprio
sito e su quello del Comune di Erice un AVVISO di "Manifestazione di interesse per la la
realizzazione progettuale e messa in opera di percorsi multimediali , con scadenza 15 maggio
2015, in modo da garantire a tutti i soggetti interessati il tempo necessario per la
formalizzazione delle rispettive manifestazioni di interesse.

A seguito del suddetto avviso, con verbale del 19/05/2015, il RUP ha rilevato la
presentazione entro il termine previsto n. 3 manifestazioni di interesse e specificatamente:
1) Itinera Lab S.r.l. con sede in Marsala;
2) E-linking on line System S.r.l. con sede in Camerino;
3) InformAmuse con sede in Palermo
Alla data sopra richiamata il RUP ha proceduto all'esame rilevandone l'ammissibilità alla fase
successiva della procedura.
Quindi, si è provveduto a mezzo PEC ad inviare apposite lettera di invito a tutte le ditte
ammesse fissando il termine di presentazione dei plichi il 12 giugno 2015. Agli atti del G A C ,
si conservano le attestazioni di avvenuta consegna del sistema.
In data odierna, come da avviso pubblicato sul sito del G A C e sul sito del Comune di Erice, in
seduta pubblica, si procede all'apertura delle operazioni di gara, non rilevando la presenza di
alcuna delle ditte invitate.
Si prende atto che a fronte delle nr. 3 ditte invitate alla procedura, sono pervenuti al protocollo
del Comune di Trapani, entro la data ed ora di scadenza fissata nella stessa lettera di invito, nr.
3 plichi.
PLICO NR. 1: MITTENTE - Itinera Lab S.r.l.
Il plico, pervenuto in data 11/06/2015 prot. Comune di Trapani 53438, si presenta sigillato e si
da atto che lo stesso riporta tutte le diciture previste dalla lettera di invito. Si procede, quindi,
alla sua apertura, verificando che lo stesso contiene nr. 3 buste sigillate e contrassegnate come
da lettera di invito.
A questo punto, si procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera " A "
contenente la documentazione amministrativa che, a seguito di specifica verifica, risulta
prodotta in modalità conforme a quanto prescritto nella lettera di invito. A i soli fini della
verifica formale della documentazione presentata, si procede all'apertura della Busta
contrassegnata con la lettera "B", verificando che essa contiene la proposta progettuale nel
limite di pagine fissato dalla lettera di invito. Si da atto che la verifica è meramente formale e
che,

pertanto,

non si è proceduto ad alcuna verifica circa i contenuti della proposta

progettuale. La busta "B", viene quindi nuovamente riposta nel plico generale.
[PLICO NR. 2: MITTENTE^ E-ìhTking on line System S.r.l.

~~

Il plico, pervenuto in data 12/06/2015, alle ore 09:40, protocollo Comune di Trapani 54008 si
presenta sigillato e si da atto che lo stesso riporta tutte le diciture previste dalla lettera di
invito. Si procede, quindi, alla sua apertura, verificando che lo stesso contiene nr. 3 buste
sigillate e contrassegnate come da lettera di invito.
A questo punto, si procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera " A "
contenente la documentazione amministrativa che, a seguito di specifica verifica, risulta

prodotta in modalità conforme a quanto prescritto nella lettera di invito ad eccezione della
mancata produzione di copia del capitolato d'oneri firmato per accettazione dal legale
rappresentante. Il seggio di gara stabilisce a questo punto di procedere al soccorso istruttorio
ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006 assegnando il termine di giorni 4 per l'integrazione
documentale. Sentita per le vie brevi la ditta si procede seduta stante all'invio della richiesta
al fine di ridurre i tempi del procedimento. A i soli fini della verifica formale della
documentazione presentata, si procede all'apertura della Busta contrassegnata con la lettera
"B", verificando che essa contiene la proposta progettuale nel limite di pagine fissato dalla
lettera di invito. Si da atto che la verifica è meramente formale e che, pertanto,

non si è

proceduto ad alcuna verifica circa i contenuti della proposta progettuale. La busta "B", viene
quindi nuovamente riposta nel plico generale.
Si ammette con riserva la ditta alla fase successiva della procedura.
PLICO NR. 3: MITTENTE - InforniAmuse S.r.l.
Il plico, pervenuto in data 12/06/2015, alle ore 10:20, protocollo Comune di Trapani 54056 si
presenta sigillato e si da atto che lo stesso riporta tutte le diciture previste dalla lettera di
invito. Si procede, quindi, alla sua apertura, verificando che lo stesso contiene nr. 2 buste
sigillate e contrassegnate, in luogo delle tre previste dalla lettera di invito.
Si rileva che la difformità determina la violazione della par conditio tra i partecipanti violando
il

principio

della

segretezza

dell'offerta

tecnica

risulta,

invece,

inglobata

nella

documentazione da rendere pubblica. Ritenuta la difformità alle prescrizioni della lettera di
invito gravi ed insanabili, si procede all'esclusione della ditta dalla procedura.
A questo punto, si chiudono i lavori in seduta pubblica Sono le ore 16:40.

