
STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD" 


Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate 

Ente capofila Comune di Comiso 


Art. 33. comma 3-bis. O.Lgs 16312006 


C.U.C - PROVVEDITORATO 

Centrale Unica di Committenza 


Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1.0932/514921 

(pec: mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 


CIG:9056242750. 

VERBALE AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Servizio tecnico di Supporto al R.U.P. per la realizzazione del progetto: PO FESR 2014 - 2020 
Obiettivo 9 Azione 9.4.1. "Interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili di proprietà comunale da 
destinare ad alloggi sociali e servizi abitativi, da eseguire in via Cialdini, via Palestro e via Galimberti angolo 
via Muriana, via del Quarto e realizzazione di una piazza arredata in via Marsala. 

RDO n. 2552106 

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di Febbraio presso i locali della C.U.C - Provveditorato, sita 
in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, il Funzionario Delegato (0.0. n.131 del 27.01.2022) arch. Giancarlo 
Eterno, nella qualità di Presidente di gara, alla presenza della Sig.ra Lucia Panasia, quale segretario 
verbalizzante e della sig.ra Dontella Dente, quale teste 

PREMESSO 

Premesso che: 
- con Determina del Dirigente n.27 del 12.01.2022 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, 
relativamente al Servizio tecnico di Supporto al R.U.P. per la realizzazione del progetto: PO FESR 2014 
2020 - Obiettivo 9 Azione 9.4.1. "Interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili di proprietà comunale 
da destinare ad alloggi sociali e servizi abitativi, da eseguire in via Cialdini, via Palestro e via Galimberti 
angolo via Muriana, via del Quarto e realizzazione di una piazza arredata in via Marsala, ai sensi dell'art. l, 
comma 2 della legge 120/2020 in deroga all'art.36 comma 2 letto a) de D. l.vo n.50/2016 e sS.mm.ii. da 
esperire mediane R.d. O. (Richiesta di Offerta) sul MEPA, invitando operatori iscritti nella categoria "~rvizi 
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale". 

- con la suddetta Determinazione del Dirigente n.27 del 12.01.2022 sono stati altresì approvati lo schema 
della lettera di invito approvato lo schema della lettera di invito; 

- l'importo del servizio posto a base d'asta è di E 44 .007,63. 

- nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 
2552106 in data 02.02.2022, lettera invito prot. n.4058, invitando operatori iscritti nella categoria "servizi 
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale". 

- la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 23 :59 del 20.02.2022. 
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Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l' accesso alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, prende atto che è pervenuta l' offerta dell ' operatore economico: 

- EIDOS CONSULTfNG. S.r.l. - Partita IVA 02410090845. 

Viene aperta la busta virtuale del precitato offerente, contenente la documentazione amministrativa firmata 
digitalmente, riscontrando la presenza dei documenti richiesti e decisa l' approvazione. 

Concluse le operazioni di verifica circa il possesso dei requisiti generali dell'operatore economico al fine 
della sua ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da esso presentate, si procede all'apertura della 
"busta economica" dell'offerente, sottoscritta digitalmente, visualizzando e dandone lettura de ribasso offerto 

- EIDOS CONSULTING. S.r.l. ribasso offerto del 5,5%. 

Il Presidente preso atto dei risultati sopra riportati propone di aggiudicare in via provvisoria il servIzIo 
tecnico di che trattasi allo studio Tecnico EIDOS CONSULTING. S.r.l. per l' importo di € 41587,21 al netto 
del ribasso offerto del 5,5% sull'importo a base d'asta di € 44.007,63 , oltre IVA e oneri previdenziali. 

Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto d'appalto generato 
dalla piattaforma telematica CONSIP S.p.al MEPA con apposizione di firma digitale. 

Il Presidente di gara dispone che l' efficacia dell'aggiudicazione e la stipula del contratto restano subordinati 
all'acquisizione ed all'esito favorevole dei requisiti di Legge e della regolarità contributiva. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma'viene sottoscritto. 
, I 

Il Presidente arch. G. Eterno 

Il Segr. Verbo Sig.ra L. Panasia 

Il Teste Sig.ra D. Dente 
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 2952106

Descrizione RDO: Servizio tecnico di Supporto al
R.U.P. per la realizzazione del

progetto: PO FESR 2014 – 2020 –
Obiettivo 9 Azione 9.4.1. “Interventi

di ristrutturazione edilizia degli
immobili di proprietà comunale da

destinare ad alloggi sociali e servizi
abitativi, da eseguire in via Cialdini,
via Palestro e via Galimberti angolo

via Muriana, via del Quarto e
realizzazione di una piazza

arredata in via Marsala.
CIG:9056242750

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI VITTORIA
82000830883

Via Bixio 34 VITTORIA RG

Punto Ordinante ALESSANDRO BASILE

Soggetto stipulante Nome: ALESSANDRO BASILE
Amministrazione: COMUNE DI

VITTORIA

Codice univoco ufficio - IPA FOKDI6

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Architetto Roberto Cosentino

Inizio presentazione offerte: 02/02/2022 13:19

Termine ultimo presentazione
offerte:

20/02/2022 23:59

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

11/02/2022 14:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

11/04/2022 14:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

31/12/2023 14:00

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi Professionali -
Architettonici, di costruzione,

ingegneria, ispezione e catasto
stradale

Numero fornitori invitati: 3
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Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
Servizio tecnico di Supporto al

R.U.P. - PO FESR 2014 – 2020 –
Azione 9.4.1. “Interventi di

ristrutturazione edilizia degli
immobili di proprietà comunale via

Cialdini etc"

CIG 9056242750

CUP

Percentuali ribasso richieste Ribasso % (Peso: 1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Non specificati

Dati di consegna Via cacciatori delle alpi 432 Vittoria
- 97019 (RG)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: FOKDI6 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Merci /
Prestazione Servizi

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

44007,63000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione

e di anagrafica tecnica per la
costituzione del catasto stradale e
della segnaletica (Scheda di RdO

per fornitura a corpo)

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Servizio prevalente
oggetto della RdO

Tecnico Nessuna
regola

2 Tipo contratto Tecnico Lista di
scelte

Acquisto
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Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Determina a
Contarre/Bando

Gara Dd272022.pdf
(640.32KB)

Dichiarazione
antimafia

Gara Dichiarazione
Antimafia.pdf
(168.44KB)

Dichiarazione
protocollo di legalità

Gara Dichiarazione
Protocollo Di
Legalita.pdf
(140.25KB)

Dichiarazione sui
familiari conviventi

Gara Dichiarazione Sui
Familiari

Conviventi.pdf
(158.76KB)

Distinta competenze Gara Supporto Al Rup
Corrispettivi.pdf

(219.95KB)

Istanza di
Partecipazione

Gara Istanza Di
Partecipazione.pdf

(229.79KB)

Lettera di Invito Gara Invito.pdf
(560.07KB)

Tracciabilità dei flussi
finanziari

Gara Tracciabilit Dei
Flussi

Finanziari.pdf
(115.51KB)

dichiarazioni art. 80 Gara Dichiarazioni
Art80.pdf

(251.91KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Dichiarazione
antimafia

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Dichiarazione
protocollo di

legalità

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Dichiarazione
sui familiari
conviventi

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Eventuale Gara Amministrativa Invio Facoltativo, Si
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documentazione
relativa

all'avvalimento

telematico ammessi più
documenti

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Istanza di
Partecipazione

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Tracciabilità dei
flussi finanziari

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

dichiarazioni art.
80

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica (fac-

simile di
sistema)

Oggetto di
Fornitura

(Lotto unico)
Servizio

tecnico di
Supporto al
R.U.P. - PO

FESR 2014 –
2020 – Azione

9.4.1.
“Interventi di

ristrutturazione
edilizia degli
immobili di
proprietà

comunale via
Cialdini etc"

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice fiscale Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 EIDOS
CONSULTING

S.R.L

02410090845 02410090845 AGRIGENTO(AG) SICILIA SCELTO

2 ING.
ALESSANDRO
DI TOMMASO

02669940831 DTMLSN73R10F158J NIZZA DI
SICILIA(ME)

SICILIA SCELTO

3 SIGNORELLI 01058740869SGNSGN70E17C351M NISSORIA(EN) SICILIA SCELTO
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SERGIO
ANGELO -
STUDIO DI

ARCHITETTURA

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2952106

Descrizione RDO Servizio tecnico di Supporto al
R.U.P. per la realizzazione del

progetto: PO FESR 2014 – 2020 –
Obiettivo 9 Azione 9.4.1. “Interventi

di ristrutturazione edilizia degli
immobili di proprietà comunale da

destinare ad alloggi sociali e servizi
abitativi, da eseguire in via Cialdini,
via Palestro e via Galimberti angolo

via Muriana, via del Quarto e
realizzazione di una piazza

arredata in via Marsala.
CIG:9056242750

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
Servizio tecnico di Supporto al

R.U.P. - PO FESR 2014 – 2020 –
Azione 9.4.1. “Interventi di

ristrutturazione edilizia degli
immobili di proprietà comunale via

Cialdini etc")

CIG 9056242750

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI VITTORIA

Codice Fiscale Ente 82000830883

Nome ufficio CUC E PROVVEDITORATO

Indirizzo ufficio Via Bixio 34 - VITTORIA (RG)

Telefono / FAX ufficio 0932514305 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

FOKDI6

Punto ordinante BASILE ALESSANDRO /
CF:BSLLSN80L18F979Z

Firmatari del contratto GIUSEPPE RIZZO /
CF:RZZGPP74E09A089F
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FORNITORE

Ragione o
Denominazione Sociale

EIDOS CONSULTING S.R.L

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore
Economico

02410090845

Codice Fiscale
Operatore Economico

02410090845

Partita IVA di
Fatturazione

2410090845

Sede Legale VIA ATENEA 123 - AGRIGENTO (AG)

Telefono 0922596955

Posta Elettronica
Certificata

EIDOS.CONSULTING@PEC.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome

e Nr iscrizione Albo
Professionale

02410090845

Data di iscrizione
Registro Imprese/Albo

Professionale

31/05/2005

Provincia sede Registro
Imprese/Albo
Professionale

AG

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse:

DP.AGRIGENTO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7613589

Offerta sottoscritta da RIZZO GIUSEPPE

Email di contatto EIDOS.CONSULTING@PEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

11/04/2022 14:00
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Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Servizio tecnico di Supporto al
R.U.P. per la realizzazione del

progetto: PO FESR 2014 – 2020 –
Obiettivo 9 Azione 9.4.1. “Interventi

di ristrutturazione edilizia degli
immobili di proprietà comunale da

destinare ad alloggi sociali e servizi
abitativi, da eseguire in via Cialdini,
via Palestro e via Galimberti angolo

via Muriana, via del Quarto e
realizzazione di una piazza

arredata in via Marsala.
CIG:9056242750

Categoria Servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione

e di anagrafica tecnica per la
costituzione del catasto stradale e
della segnaletica (Scheda di RdO

per fornitura a corpo)

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Servizio prevalente oggetto della
RdO

non inserito

Tipo contratto non inserito

Prezzo complessivo della fornitura
del servizio

non inserito

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta economica Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Ribasso % 5,50000000%
Cinque/50000000

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

600,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / 31/12/2023 14:00
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Decorrenza Servizi

Dati di Consegna Via cacciatori delle alpi 432 Vittoria
- 97019 (RG)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: FOKDI6 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Merci /
Prestazione Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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