CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SEDE OPERATIVA E DIREZIONE GENERALE DELLA BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO – verbale delle operazioni del seggio di gara n. 1
Il giorno 20/01/2020, alle ore 16:30, presso i locali del Circolo Soci della Banca di Credito Cooperativo di
Pachino, siti in via Libertà n. 14 in Pachino (SR), si riunisce in seduta pubblica il seggio preposto alle
operazioni di gara nell’ambito della procedura in oggetto. Si informano i presenti che, con delibera del
08/01/2020, la BCC Pachino, in qualità di Committente, ha nominato la commissione giudicatrice nelle
seguenti figure:
-

dott. Corrado Bongiovanni (Direttore Generale della Banca), presidente del seggio;
dott. Francesco Lao (vice Presidente della BCC Pachino), vicepresidente del seggio;
prof. Adolfo Santini, consulente esterno di BCC Pachino;
ing. Salvatore Rigaglia, consulente esterno di BCC Pachino.

La funzione di segretario verbalizzante è svolta dall’ing. Salvatore Rigaglia, coadiuvato dall’avv. Claudia
Pinnale e dall’ing. Giuseppina Cellino Caudo, consulenti esterne della BBC Pachino.
Presenti in aula i Sig.ri:
-

Arch. Giuseppe Scannella, del concorrente RT da costituire Scannella Architects SRL mandatario;
Arch. Salvatore Bonincontro Puglisi, del concorrente RT da costituire Arch. Claudio Nardi
mandatario;
Arch. Salvatore Cascella, del concorrente RT da costituire CSCL Architettura mandatario;
Ing. Giuseppe Squasi, del concorrente RT da costituire Ing. Giuseppe Squasi mandatario;
Arch. Davide Scrofani, del concorrente RT da costituire S.B. Arch. Studio Bargone Architetti
Associati mandatario;
Salvatore Antonio Martino Buonconsiglio, del concorrente RT da costituire Ing. Buonconsiglio
Salvatore Antonio Martino mandatario;
Arch. Andrea Cutrale, del concorrente RT da costituire Consorzio Stabile Ingegneria R1 S.C.A.R.L.
mandatario;

Il presidente constata che il numero delle offerte pervenute entro il termine previsto è pari a 30 (trenta).
Si procede alla numerazione, alla contestuale apertura delle buste e all’esame della documentazione
amministrativa prodotta da ciascun concorrente nella relativa busta denominata “Documenti”.

Busta n. 1
RT da costituire Cascone Engineering SRL (mandatario) + 3 mandanti.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Il concorrente indica un giovane professionista, dipendente di Cascone Engineering, che non rientra tra le
figure professionali designate nell’organigramma e incaricate della redazione del progetto.
Si ammette con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di chiarire il ruolo del giovane professionista
all'interno dell'organigramma.
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Busta n. 2
G.M.G. Engineering Project SRL, società di ingegneria.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Manca l’indicazione del direttore tecnico della società e quella degli estremi di iscrizione agli enti
previdenziali e assicurativi.
La documentazione non risulta rilegata in unico fascicolo.
Le categorie indicate sono riconducibili a lavori e non a servizi professionali.
Si ammette l'operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di produrre i dati mancanti
relativi all’identificazione del direttore tecnico, agli estremi di iscrizione agli enti previdenziali e assicurativi
e alle categorie di appartenenza dei servizi indicati.

Busta n. 3
RT da costituire Ing. Giuseppe Squasi (mandatario) + 1 mandante.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Il concorrente indica un giovane professionista che non rientra tra le figure professionali designate
nell’organigramma e incaricate della redazione del progetto; inoltre, manca l'indicazione del rapporto
intercorrente tra questi e i componenti del raggruppamento. Infine, non è indicata la data di abilitazione
all’esercizio della professione del giovane professionista.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di chiarire il ruolo del giovane
professionista all'interno dell'organigramma e il rapporto intercorrente con i componenti del
raggruppamento e di fornire la sua data di abilitazione.

Busta n. 4
RT da costituire Scannella Architects SRL (mandatario) + 4 mandanti.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Con riferimento ai requisiti tecnico professionali richiesti, si evidenzia che il concorrente ha elencato diversi
servizi che non soddisfano quanto richiesto dal disciplinare di gara e successivamente specificato nelle
risposte ai quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio, 2009-2018, relativi ad opere realizzate,
categorie E16, E04, E10, E13).
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sui servizi
espletati.

Busta n. 5
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Ing. Carmelo Cultraro, professionista singolo.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Non vengono indicate in maniera chiara le tipologie di servizi espletati.
Si evidenzia che i servizi indicati devono rispettare quanto richiesto dal disciplinare di gara e
successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio, 20092018, relativi ad opere realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sui servizi
espletati.

Busta n. 6
RT da costituire arch. Giuseppe Accorso (mandatario) + 3 mandanti.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Si rileva la non corretta compilazione della domanda di partecipazione e della dichiarazione mediante
autocertificazione.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sulla
composizione dell’RT (mandatario e mandanti), sulle quote di partecipazione, sull’identificazione del
giovane professionista e sulla relativa data di abilitazione, sull’impegno a costituire l’RT, ai sensi degli artt.
46 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, e sui requisiti tecnico
professionali. Si evidenzia che i servizi indicati devono rispettare quanto richiesto dal disciplinare di gara e
successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio, 20092018, relativi ad opere realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).

Busta n. 7
RT da costituire Andrea Maffei Architects (mandatario) + 4 mandanti.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Si rileva che alcuni servizi indicati sono antecedenti all’ultimo decennio richiesto (2009-2018).
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di indicare servizi eseguiti nel
decennio di riferimento (2009-2018) o, in caso di servizi iniziati in data antecedente, la quota parte di essi
eseguita nell’arco temporale indicato. Si evidenzia che i servizi devono rispettare quanto richiesto dal
disciplinare di gara e successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi relativi ad opere
realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).

Busta n. 8
RT da costituire arch. Claudio Nardi (mandatario) + 2 mandanti.
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Busta integra e idoneamente sigillata.
Si rileva che alcuni servizi indicati sono antecedenti all’ultimo decennio (2009-2018).
Non è stata prodotta l’autorizzazione ad espletare attività di libera professione.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di indicare servizi eseguiti nel
decennio di riferimento (2009-2018) o, in caso di servizi iniziati in data antecedente, la quota parte di essi
eseguita nell’arco temporale indicato. Si evidenzia che i servizi devono rispettare quanto richiesto dal
disciplinare di gara e successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi relativi ad opere
realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).
Si chiede, inoltre, di produrre l’autorizzazione ad espletare attività di libera professione.

Busta n. 9
RT da costituire arch. Lazzarino Capone (mandatario) + 1 mandante.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Dalla documentazione prodotta non si evince il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti.
Inoltre, manca la data di abilitazione del giovane professionista.
Infine, si rileva la necessità di fornire chiarimenti sulle quote di partecipazione all’RT.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sulle quote
di partecipazione all’RT e sulla data di abilitazione del giovane professionista, ai sensi degli artt. 46 e 48 del
D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, e sui requisiti tecnico professionali. Si
evidenzia che i servizi indicati devono rispettare quanto richiesto dal disciplinare di gara e successivamente
specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio, 2009-2018, relativi ad
opere realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).

Busta n. 10
RT da costituire S.B. Arch. Studio Bargone Architetti Associati (mandatario) + 2 mandanti.
Busta integra e idoneamente sigillata.
La documentazione risulta conforme a quanto richiesto all’interno del disciplinare di gara.
Si AMMETTE l’operatore alla fase successiva.

Busta n. 11
RT da costituire ing. Alessandro Ranno (mandatario) + 3 mandanti.
Busta integra e idoneamente sigillata.
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Dalla documentazione prodotta non si evince il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti, poiché
è stato indicato un solo servizio.
Inoltre, si rileva la necessità di fornire chiarimenti sulle quote di partecipazione all’RT e di integrare i dati
relativi alle mandanti.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di integrare i dati delle mandanti
e di fornire chiarimenti sulle quote di partecipazione all’RT, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e
dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, e sui requisiti tecnico professionali. Si evidenzia che i servizi
indicati devono rispettare quanto richiesto dal disciplinare di gara e successivamente specificato nelle
risposte ai quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio, 2009-2018, relativi ad opere realizzate,
categorie E16, E04, E10, E13).

Busta n. 12
RT da costituire ing. Salvatore Antonio Martino Buonconsiglio (mandatario) + 2 mandanti.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Si ESCLUDE l’operatore per mancanza di attestazione di sopralluogo.

Busta n. 13
RT da costituire Consorzio Stabile Ingegneria R1 SCARL (mandatario) + 2 mandanti.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Dalla documentazione prodotta non si evince il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti.
Inoltre, manca la data di abilitazione del giovane professionista.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sulla data di
abilitazione del giovane professionista e sui requisiti tecnico professionali. Si evidenzia che i servizi indicati
devono rispettare quanto richiesto dal disciplinare di gara e successivamente specificato nelle risposte ai
quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio, 2009-2018, relativi ad opere realizzate, categorie
E16, E04, E10, E13).

Busta n. 14
Arch. Claudio Criscione, professionista singolo.
Busta integra e idoneamente sigillata.
I servizi relativi ai requisiti tecnico professionali sono caratterizzati da categorie professionali non più in
vigore.
Inoltre, non sono specificati i servizi professionali prestati.
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Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di aggiornare le categorie dei
servizi indicati e di specificare i servizi eseguiti per le opere indicate. Si evidenzia che i servizi devono
rispettare quanto richiesto dal disciplinare di gara e successivamente specificato nelle risposte ai quesiti
pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio, 2009-2018, relativi ad opere realizzate, categorie E16, E04,
E10, E13).

Busta n. 15
RT da costituire Centola & Associati (mandatario) + 2 mandanti.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Si ESCLUDE l’operatore per documentazione firmata non in originale.

Alle ore 19:30 si interrompono le operazioni di gara che continueranno sabato 25 gennaio alle ore 9:30.
Le buste già esaminate e quelle ancora da aprire saranno custodite presso la sede della BCC di Pachino.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SEDE OPERATIVA E DIREZIONE GENERALE DELLA BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO – verbale delle operazioni del seggio di gara n. 2

Il giorno 25/01/2020, alle ore 9:30, presso i locali del Circolo Soci della Banca di Credito Cooperativo di
Pachino, siti in via Libertà n. 14 in Pachino (SR), si riunisce in seduta pubblica, per riprendere le operazioni
di gara, il seggio preposto, costituito da:
-

dott. Corrado Bongiovanni (Direttore Generale della BCC di Pachino), presidente del seggio;
dott. Francesco Lao (vice Presidente della BCC di Pachino), vicepresidente del seggio;
prof. Adolfo Santini, consulente esterno di BCC Pachino;
ing. Salvatore Rigaglia, consulente esterno di BCC Pachino.

La funzione di segretario verbalizzante è svolta dall’ing. Salvatore Rigaglia, coadiuvato dall’avv. Claudia
Pinnale e dall’ing. Giuseppina Cellino Caudo, consulenti esterne della BBC Pachino.
Presenti in aula i Sig.ri:
-

Ing. Corrado Gugliotta, del concorrente RT da costituire Andrea Maffei Architects mandatario;
Arch. Davide Scrofani, del concorrente RT da costituire S.B. Arch. Studio Bargone Architetti
Associati mandatario;
Ing. Giuseppe Squasi, del concorrente RT da costituire Ing. Giuseppe Squasi mandatario;
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-

Arch. Salvatore Bonincontro Puglisi, del concorrente RT da costituire Arch. Claudio Nardi
mandatario;

Si procede alla numerazione e alla contestuale apertura delle rimanenti buste, esaminando la
documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente nella relativa busta denominata
“Documenti”.

Busta n. 16
RT da costituire arch. Silvio Cubisino, arch. Vito Priolo
Busta integra e idoneamente sigillata.
Non è indicata nella documentazione prodotta la figura del giovane professionista.
Inoltre, con riferimento alla composizione del costituendo RT, non è presente l’impegno a costituirsi e non
vengono altresì specificate le quote di partecipazione.
Non sono specificati i servizi professionali prestati.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sulla
composizione dell’RT (mandatario e mandante), sulle quote di partecipazione, sull’identificazione del
giovane professionista e sulla relativa data di abilitazione, sull’impegno a costituire l’RT, ai sensi degli art.
46 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, e sui requisiti tecnico
professionali. Si evidenzia che i servizi indicati devono rispettare quanto richiesto dal disciplinare di gara e
successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio, 20092018, relativi ad opere realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).
Altresì, cosi come specificato nel disciplinare di Gara: “La composizione del raggruppamento non potrà
essere modificata tra la prima e la seconda fase del concorso. Ai fini della partecipazione e ai sensi dell'art.
4 del DM 02/12/2016 n. 263 del MIT, un raggruppamento temporaneo deve prevedere al proprio interno
un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello
stato membro dell’Unione Europea di residenza, fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale.”

Busta n. 17
RT da costituire Studio Cangemi SAS dei f.lli Cangemi ing. Antonio e arch. Agostino (mandatario) + 6
mandanti
Busta integra e idoneamente sigillata.
La documentazione risulta conforme a quanto richiesto all’interno del disciplinare di gara.
Si AMMETTE l’operatore alla fase successiva.

Busta n. 18
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RT da costituire Ing. Giovanni Repici (mandatario) + 3 mandanti
Busta integra e idoneamente sigillata.
La documentazione risulta conforme a quanto richiesto all’interno del disciplinare di gara.
Si AMMETTE l’operatore alla fase successiva.

Busta n. 19
RT da costituire denominato “Setti Condivisi & Partners”, M. Engineering SRL (mandatario) + 3 mandanti
Busta integra e idoneamente sigillata.
Dall’elenco dei servizi prestati non si evince se le opere sono siano state realizzate.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sui requisiti
tecnico professionali. Si evidenzia che i servizi indicati devono rispettare quanto richiesto dal disciplinare di
gara e successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio,
2009-2018, relativi ad opere realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).

Busta n. 20
EUROSICUREZZA S.R.L., professionista singolo
Busta integra e idoneamente sigillata.
Per i servizi non sono state indicate le categorie.
Non vengono indicate in maniera chiara le tipologie di servizi espletati.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sui requisiti
tecnico professionali. Si evidenzia che i servizi indicati devono rispettare quanto richiesto dal disciplinare di
gara e successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio,
2009-2018, relativi ad opere realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).

Busta n. 21
RT da costituire denominato “Offline”, arch. Arrabito Maurizio (mandatario) +2 mandanti.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Non è specificata la data di abilitazione del giovane professionista.
Si rileva che alcuni servizi indicati sono antecedenti all’ultimo decennio richiesto (2009-2018).
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di e di specificare la data di
abilitazione del giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e di fornire
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chiarimenti sui requisiti tecnico professionali. Si evidenzia che i servizi indicati devono rispettare quanto
richiesto dal disciplinare di gara e successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi
eseguiti nell’ultimo decennio, 2009-2018, relativi ad opere realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).

Busta n. 22
RT da costituire Giuseppe Salvà Birbante (mandatario) + 5 mandanti
Busta integra e idoneamente sigillata.
Non è indicata nella documentazione prodotta la data di abilitazione del giovane professionista.
Inoltre, con riferimento alla composizione del costituendo RT, non è presente l’impegno a costituirsi e non
sono chiare le quote di partecipazione.
Dall’elenco dei servizi prestati non si evince se le opere sono siano state realizzate.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sulla
composizione dell’RT (mandatario e mandanti), sulle quote di partecipazione, sulla data di abilitazione del
giovane professionista, sull’impegno a costituire l’RT, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e
dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, e sui requisiti tecnico professionali. Si evidenzia che i servizi
indicati devono rispettare quanto richiesto dal disciplinare di gara e successivamente specificato nelle
risposte ai quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio, 2009-2018, relativi ad opere realizzate,
categorie E16, E04, E10, E13).

Busta n. 23
RT da costituire Bianchetti Architettura (mandatario) + 5 mandanti
Busta integra e idoneamente sigillata.
Non è indicata nella documentazione prodotta la data di abilitazione del giovane professionista.
Dall’elenco dei servizi prestati non si evince se le opere sono siano state realizzate.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sulla data di
abilitazione del giovane professionista, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, e sui requisiti
tecnico professionali. Si evidenzia che i servizi indicati devono rispettare quanto richiesto dal disciplinare di
gara e successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio,
2009-2018, relativi ad opere realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).

Busta n. 24
RT da costituire Arch. Michela Lageard (mandatario) + 3 mandanti
Busta Integra e idoneamente sigillata.
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La documentazione risulta conforme a quanto richiesto all’interno del disciplinare di gara.
Si AMMETTE l’operatore alla fase successiva.

Busta n. 25
Ing. Andrea Sforzin, professionista singolo
Busta Integra e idoneamente sigillata.
All’interno del plico è stato rinvenuto CD non inserito in busta sigillata.
Si ESCLUDE l’operatore poiché la presentazione del plico non è conforme a quanto stabilito dal disciplinare,
Il materiale relativo all’offerta tecnica doveva essere presentato in busta sigillata recante la dicitura
OFFERTA TECNICA.

Busta n. 26
RT da costituire Progen SRL (mandatario) + 1 mandante.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Si ESCLUDE l’operatore per documentazione firmata non in originale.

Busta n. 27
RT da costituire Arch. Ferruccio Novelli (mandatario) + 1 mandante
All’interno del plico è stato rinvenuto CD non inserito in busta sigillata.
Si ESCLUDE l’operatore poiché la presentazione del plico non è conforme a quanto stabilito dal disciplinare,
Il materiale relativo all’offerta tecnica doveva essere presentato in busta sigillata recante la dicitura
OFFERTA TECNICA.

Busta n. 28
RT da costituire EUPRO SRL (mandatario) + 1 mandante
Busta integra e idoneamente sigillata.
Dall’elenco dei servizi prestati non si evince se le opere sono siano state realizzate.
Inoltre, uno dei servizi indicati non rispetta i requisiti richiesti.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sui requisiti
tecnico professionali. Si evidenzia che i servizi indicati devono rispettare quanto richiesto dal disciplinare di
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gara e successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi eseguiti nell’ultimo decennio,
2009-2018, relativi ad opere realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).

Busta n. 29
RT da costituire TS Engineering SCARL (mandatario) + 3 mandanti
Busta integra e idoneamente sigillata.
Con riferimento alla composizione del costituendo RT non vengono specificate quote di paRTecipazione nel
rispetto della normativa.
Dall’elenco dei servizi prestati non si evince se le opere sono siano state realizzate.
Per alcuni servizi non sono state indicate le categorie.
Non risulta allegata delega al sopralluogo e carta di identità del delegante.

Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sulla
composizione dell’RT (mandatario e mandanti), sulle quote di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 48 del
D.Lgs n. 50/2016, e sui requisiti tecnico professionali. Si evidenzia che i servizi indicati devono rispettare
quanto richiesto dal disciplinare di gara e successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti
(servizi eseguiti nell’ultimo decennio, 2009-2018, relativi ad opere realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).
Si chiede, inoltre, di integrare la documentazione mancante.

Busta n. 30
RT da costituire Arch. Piazza (mandatario) + 4 mandanti.
Busta integra e idoneamente sigillata.
Non è indicata nella documentazione prodotta la data di abilitazione del giovane professionista.
Con riferimento alla composizione del costituendo RT non vengono specificate quote di partecipazione nel
rispetto della normativa.
I servizi relativi ai requisiti tecnico professionali sono caratterizzati da categorie professionali non più in
vigore.
Si rileva che alcuni servizi indicati sono antecedenti all’ultimo decennio richiesto (2009-2018).
Dall’elenco dei servizi prestati non si evince se le opere sono siano state realizzate.
Si ammette l’operatore con riserva e si attiva il soccorso istruttorio al fine di fornire chiarimenti sulla
composizione dell’RT (mandatario e mandanti), sulle quote di partecipazione, e sulla data di abilitazione del
giovane professionista, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre
2016 n. 263, e sui requisiti tecnico professionali. Si evidenzia che i servizi indicati devono rispettare quanto
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richiesto dal disciplinare di gara e successivamente specificato nelle risposte ai quesiti pervenuti (servizi
eseguiti nell’ultimo decennio, 2009-2018, relativi ad opere realizzate, categorie E16, E04, E10, E13).
Alle ore 12:00 si interrompono le operazioni di gara che continueranno sabato 08 febbraio 2020 alle ore
9:30 stesso luogo.
Le buste saranno custodite presso la sede della BCC di Pachino.
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