
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 08/02/2020, 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 il seggio preposto alle 

operazioni di gara nell’ambito della procedura in oggetto per esaminare le risposte al soccorso istruttorio 

pervenute entro il termine del 05/02/2020, sono presenti: 

- dott. Corrado Bongiovanni (Direttore 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 BCC Pachino. 

Presenti in aula i Sig.ri: 

- 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; 

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

mandatario. 

Si procede all’esame delle risposte di soccorso istruttorio pervenute entro il termine a mezzo PEC: 

Busta n. 1 

RT da costituire Cascone Engineering SRL (mandatario) + 3 mandanti. 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta, questa risulta conforme a quanto richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

Busta n. 2 

G.M.G. Engineering Project SRL, società di ingegneria. 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta, questa risulta conforme a quanto richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

Busta n. 3 

RT da costituire Ing. Giuseppe Squasi (mandatario) + 1 mandante. 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta, questa risulta conforme a quanto richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

Busta n. 4 



RT da costituire Scannella Architects SRL (mandatario) + 4 mandanti. 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta, questa risulta conforme a quanto richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

Busta n. 5 

Ing. Carmelo Cultraro, professionista singolo. 

Esaminata la documentazione prodotta, da questa non si evince se i servizi indicati sono riferibili ad opere 

realizzate.  

Pertanto, la Commissione ESCLUDE il concorrente, per mancanza dei requisiti tecnico professionali. 

Busta n. 6 

RT da costituire arch. Giuseppe Accorso (mandatario) + 3 mandanti. 

Il costituendo RT non ha prodotto la documentazione integrativa richiesta. 

Pertanto, la Commissione ESCLUDE il concorrente, per omessa risposta al soccorso istruttorio. 

Busta n. 7 

RT da costituire Andrea Maffei Architects (mandatario) + 4 mandanti. 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta dal costituendo RT, questa risulta conforme a quanto 

richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

Busta n. 8 

RT da costituire arch. Claudio Nardi (mandatario) + 2 mandanti. 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta dal costituendo RT, questa risulta conforme a quanto 

richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

Busta n. 9 

RT da costituire arch. Lazzarino Capone (mandatario) + 1 mandante. 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta dal costituendo RT, questa risulta conforme a quanto 

richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

Busta n. 11 

RT da costituire ing. Alessandro Ranno (mandatario) + 3 mandanti. 



Esaminata la documentazione integrativa prodotta dal costituendo RT, questa risulta conforme a quanto 

richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

Busta n. 13 

RT da costituire Consorzio Stabile Ingegneria R1 SCARL (mandatario) + 2 mandanti. 

Esaminata la documentazione prodotta, i servizi indicati non sono riferibili ad opere realizzate.  

Pertanto, la Commissione ESCLUDE il concorrente, per mancanza dei requisiti tecnico professionali. 

Busta n. 14 

Arch. Claudio Criscione, professionista singolo. 

Esaminata la documentazione prodotta, i servizi indicati non soddisfano i requisiti richiesti dal disciplinare 

di gara.  

Pertanto, la Commissione ESCLUDE il concorrente, per mancanza dei requisiti tecnico professionali. 

Busta n. 16 

RT da costituire arch. Silvio Cubisino, arch. Vito Priolo 

Esaminata la documentazione prodotta, si evince un mutamento della composizione del costituendo 

raggruppamento. 

Pertanto, la Commissione ESCLUDE il concorrente, per mutamento della composizione del raggruppamento 

in corso di gara. 

Busta n. 19 

RT da costituire denominato “Setti Condivisi & PaRTners”, M. Engineering SRL (mandatario) + 3 mandanti 

Esaminata la documentazione prodotta, i servizi indicati non soddisfano i requisiti richiesti dal disciplinare 

di gara.  

Pertanto, la Commissione ESCLUDE il concorrente, per mancanza dei requisiti tecnico professionali. 

Busta n. 20 

EUROSICUREZZA S.R.L., professionista singolo 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta, questa risulta conforme a quanto richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

Busta n. 21 

RT da costituire denominato “Offline”, arch. Arrabito Maurizio (mandatario) +2 mandanti. 



Esaminata la documentazione prodotta, si evince un mutamento della composizione del costituendo 

raggruppamento. 

Pertanto, la Commissione ESCLUDE il concorrente, per mutamento della composizione del raggruppamento 

in corso di gara. 

Busta n. 22 

RT da costituire Giuseppe Salvà Birbante (mandatario) + 5 mandanti  

Esaminata la documentazione prodotta, si evince che le quote di partecipazione indicate non rispettano 

quanto previsto dall’ art 83 comma 8 d.lgs. 50/2016; in ordine ai requisiti tecnico professionali richiesti dal 

disciplinare di gara, questi risultano non sono soddisfatti dal costituendo RT. 

Pertanto, la Commissione ESCLUDE il concorrente, per violazione dell’art.83 comma 8 d.lgs. 50/2016 e per 

mancanza dei requisiti tecnico professionali. 

Busta n. 23 

RT da costituire Bianchetti Architettura (mandatario) + 5 mandanti 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta, questa risulta conforme a quanto richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

Busta n. 28 

RT da costituire EUPRO SRL (mandatario) + 1 mandante 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta, questa risulta conforme a quanto richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

Busta n. 29 

RT da costituire TS Engineering SCARL (mandatario) + 3 mandanti 

Esaminata la documentazione prodotta, si evince che le quote di partecipazione indicate non rispettano 

quanto previsto dall’ art 83 comma 8 d.lgs. 50/2016. 

Pertanto, la Commissione ESCLUDE il concorrente, per violazione dell’art.83 comma 8 d.lgs. 50/2016. 

Busta n. 30 

RT da costituire Arch. Piazza (mandatario) + 4 mandanti. 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta, questa risulta conforme a quanto richiesto. 

Pertanto la Commissione AMMETTE il concorrente. 

 

La Commissione espletata la fase della verifica della documentazione amministrativa AMMETTE al proseguo 

della procedura di gara: 



- Busta n. 1, RT da costituire Cascone Engineering SRL (mandatario) + 3 mandanti. 

- Busta n. 2, G.M.G. Engineering Project SRL, società di ingegneria. 

- Busta n. 3, RT da costituire Ing. Giuseppe Squasi (mandatario) + 1 mandante. 

- Busta n. 4, RT da costituire Scannella Architects SRL (mandatario) + 4 mandanti. 

- Busta n. 7, RT da costituire Andrea Maffei Architects (mandatario) + 4 mandanti. 

- Busta n. 8, RT da costituire arch. Claudio Nardi (mandatario) + 2 mandanti. 

- Busta n. 9, RT da costituire arch. Lazzarino Capone (mandatario) + 1 mandante. 

- Busta n. 10, RT da costituire S.B. Arch. Studio Bargone Architetti Associati (mandatario) + 2 

mandanti. 

- Busta n. 11, RT da costituire ing. Alessandro Ranno (mandatario) + 3 mandanti. 

- Busta n. 17,RT da costituire Studio Cangemi SAS dei f.lli Cangemi ing. Antonio e arch. Agostino 

(mandatario) + 6 mandanti. 

- Busta n. 18, RT da costituire Ing. Giovanni Repici (mandatario) + 3 mandanti. 

- Busta n. 20, EUROSICUREZZA S.R.L., professionista singolo. 

- Busta n. 23, RT da costituire Bianchetti Architettura (mandatario) + 5 mandanti. 

- Busta n. 24, RT da costituire Arch. Michela Lageard (mandatario) + 3 mandanti 

- Busta n. 28, RT da costituire EUPRO SRL (mandatario) + 1 mandante 

- Busta n. 30, RT da costituire Arch. Piazza (mandatario) + 4 mandanti. 

La commissione conclusa la precedente fase, procede all’apertura e alla verifica della busta “Elaborati 

Tecnici” dei concorrenti ammessi: 

Busta n. 1                                                                                                                                                                           

RT da costituire Cascone Engineering SRL (mandatario) + 3 mandanti: CONFORME 

Busta n. 2                                                                                                                                                                     

G.M.G. Engineering Project SRL, società di ingegneria: CONFORME  

Busta n. 3 

 RT da costituire Ing. Giuseppe Squasi (mandatario) + 1 mandante: CONFORME 

Busta n. 4 

RT da costituire Scannella Architects SRL (mandatario) + 4 mandanti: CONFORME  

Busta n. 7 

 RT da costituire Andrea Maffei Architects (mandatario) + 4 mandanti: CONFORME 

Busta n. 8 

RT da costituire arch. Claudio Nardi (mandatario) + 2 mandanti : CONFORME 

Busta n. 9 

 RT da costituire arch. Lazzarino Capone (mandatario) + 1 mandante : CONFORME 

Busta n. 10 

RT da costituire S.B. Arch. Studio Bargone Architetti Associati (mandatario) + 2 mandanti : 

CONFORME 

Busta n. 11 

RT da costituire ing. Alessandro Ranno (mandatario) + 3 mandanti : CONFORME 

Busta n. 17 

RT da costituire Studio Cangemi SAS dei f.lli Cangemi ing. Antonio e arch. Agostino (mandatario) + 6 

mandanti: CONFORME 

Busta n. 18 

RT da costituire Ing. Giovanni Repici (mandatario) + 3 mandanti : CONFORME 

Busta n. 20 



 EUROSICUREZZA S.R.L., professionista singolo: CONFORME 

Busta n. 23 

RT da costituire Bianchetti Architettura (mandatario) + 5 mandanti : CONFORME 

Busta n. 24 

 RT da costituire Arch. Michela Lageard (mandatario) + 3 mandanti : CONFORME 

Busta n. 28 

RT da costituire EUPRO SRL (mandatario) + 1 mandante: CONFORME 

Busta n. 30 

RT da costituire Arch. Piazza (mandatario) + 4 mandanti : CONFORME 

La Commissione a garanzia dei partecipanti procede a siglare il contenuto della busta “Elaborati tecnici”. 

Alle ore 11: 37 si conclude la seduta pubblica. La Commissione si riunirà a seguire in seduta riservata per la 

valutazione delle offerte tecniche. 

 

 

 


