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OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.06 DEL I0.06,2019

Aggiudicazione definitiva procedura aperta per la fornitura di beni e servizi necessari

all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico oresso il Centro di

Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali", nell'ambito del progetto "La Vallata

dell'Halaeso, percorso di,civiltà dall'Antichità alìa Fiumara d'Arte",

Codice Caronte Sl_1 _10525
CODICE CUP: C39J1 0000220006
CIG:607410807E

L RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA'

PREMESSO CHE:
. l'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana ha pubblÍcato sulla GURS, parte I, n'33

del 23 luglio 2010, nell'ambito del PO.FESR Sici|a2007-2013, Asse lll, obiettivo operativo 3,1.3, linea

d'intervento 3, il "Sviluppo di servizi culturali al territorio a alla produzione artistica e artigianale
(documentazione, comunicazione e promozione, etc,..) che opera nel campo dell'arte e

dell'architettura contemporanea";
. Che, con determinazione del Direttore Generale del Consoaio n.05 del 23.08.20'10 è stato nominato,

ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge '11 febbraio 199"4, n. 109, coordinata con le norme della L.R. 2
agosto 2002, n.7 e con le norme delìa legge regìonale 19 maggio 2043, n.7, e secondo le
disposizioni della circolare 5 agosto 2003, delìa circolare 31 ottobre 2002, n, 15, della cucolare 24

ottobre 2002 prot. n. '1402 e della circolare n. 12344 del 19.02.2007, pubblicata neììa G.U.R.S. n. 10

del 02.03.2007, con l'incarico di Responsabl/e Unico del Procedinenfo relativamente al progetto "La

Vallata dell'Halaeso percorso di civiltà dall'Antìchità alla Fiumara d'arte" il sottoscritto ARcH.

FRANcEsco LoNGo, dipendente di questo Consozio.
. con nota prot. n. 209 del 19.11.2010 è stato presentato presso l'Assessorato Regionale dei

BB.CC.AA. dì Palermo, il progetto deÍnitivo relativo all'intervento "La Vallata dell'Halaeso, percorso di

cìviltà daìì'Antichità alla Fiumara d'Arte", iì cui importo complessivo ammonta ad € 920.000,00;
. con D.D.G. dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana n.î '11î4 del 23 maggio

2012, registrato dalla Corte dei Conti il 25 settembre 2012 reg. n. 1 fgl, 163, veniva approvata la
graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a seguìto del
Bando di gara a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3.3 a regia;

. con avviso pubblico del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'ldentità
Siciliana del 26 giugno 2013, pubblicato nella G.U.R.S. n'32 del 12luglio 2013, si comunicava che,
tramite la rimodulazione del PO FESR 2007-2013 relativa al PAC lll, il Dipafimento della
Programmazione avallava la richiesta del Dipartimento dei Beni Culturali per la riproduzione economie
pari a euro 10,000.000,00 sul capitolo dì propria competenza776073, inerente I'obiettivo 3.1.3.3;

. con awiso di cui al punto precedente si invitano i soggetti beneficiari, i cui interventi erano utilmente
posizionati ìn graduatoria, a partire da punti 47, e secondo I'ordine previsto dall'art, 17 del Bando, flno
alla concorrenza della nuova dotazione finanziaria, a presentare i relativi progetti esecutivi entro ìl

termine di 90 gìorni dalla pubblicazione in G.U,R.S, del medesimo awiso e che tra gli stessi beneflciari

risultava essere individuato questo Consozio con I'intervento dal tltolo "La Vallata dell'Haleso percorso

di civiltà dall'antichità alla Fiumara d'Arte", per un importo complessivo pari ad € 920.000,00.



con 
.Determinazione dirigenziale n, 6 del 26108/2013, si conferiva all'arch, Angelo pettjneo I'incalco

per Ia redazione del progetto esecutivo, direzione tecnico scientifica delle iniziaive da pone in essere,
misura e contabilità, assistenza al collaudo, nonché della ricerca scientifica e della successrva
elaborazione dei testi e dei contributi iconografici da allestire nei cataloghi e nei supporti cartacei e
multimediali per la promozione delle varie iniziative prevrste dall'intervento "La Vallata dell'Halaesa -'Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d,Arte;
con determinazione del Consiglio di Amministrazione consortile n" 12 deil'B ottobre 20,13 si approvava
il progetto di che trattasi;
con nota prof n" 277 dell'B ottobre 2013 si inoltrava al competente Assessorato Regionale dei BB,
CC e dell'ldentità Siciliana il progetto esecutivo relativo all'intervento dal titolo "La Vallàta dell,Halaesa
- Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte" per un importo complessivo pari ad € g20.000,00.
con DDG n" 3235 del 29-102013 deJlAssessorato regionale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciiiana,
Dipartimento dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana è stàto finanziato l'intervento ln epigrafe p;i un
tmporto complessivo pari ad € 920.000,00;
la misura 3.1,3.3 PAc lll fase po., FESR 2007-3013 veniva privata di copertura economica per
prowedimenti assunti dal Governo Nazionale nella Legge finanziaria, concernenti la sottrazione delle
risorse PAC non utilizzate dalle Regioni entro il 30 settembre 2014,
a seguito della Delibera n' 180 del 21-07 -201s della Giunta Regionale è stato disposto il
nappostamento delle risorse a valere sulle risorse PAC, piano di salvaguardia, recuperando la totalità
della dotazione finanziaria per l'intervento "La Vallata dell'Halaeso - percorso di civiltà dall,Antichità
alla Fiumara d'Arte"

o con PEC del 3 agosto 20'15 veniva comunicata dal Dipartimento dei BB. CC. al Consorzio Ia
recuperata dotazione finanziaria per l,intervento di che trattasi;o solamente con D.D.G. n" '1394 del 6 aprile 2016 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentità
Siciliana, s'impegnavano lesomme imputate per il finanziamento dell'iniziativa "La Vallata dejl'Halaeso,
percorso di civiltà dall'antichità alla Fiumara d'Arte" per un importo complessivo dj € 899.412,82;o con determinazione a contrarre n. 13 del 05J12018 è stata indetta Ia procedura aperta, aj sensj
dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, per le "forniture di beni e servizi necessarie all'allestimento della salajmmersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi
occidentali", nell'ambito del progetto "La Vallada dell'Halaeso, percorso di civittj oaltnnticnita atta
Fiumara d'Arte", da espletarsi con tl criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 comma 3, D.Lgs. b0/2016 varutata in base ai seguenti parametri e punteggii"
A) OFFERTA ECONOMICA punti massimi 20/100
B) OFFERTA TECNICA (progetto tecnico) punti massimi B0/100

' la gara relaliva alla procedura aperta di cui sopra e stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza ,istituita dar coNSoRZro TIRRENO Ecosvrluppo 200b soc. coNS. a r.t., con sàoe operativa in
Venetico (ME) Via Nino Scandurra, 15, in esec-uzione del D,lgs n. 50/2016.e ín.pu'tiuofàr. al comma
4,-dell'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committeÀ2e", per I'acquisizione Jilàvori, seruizi
e forniture;

VISTI i verbali di gara trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza , istituita dal CONSORZIO TiRRENO
EcoSVILUPPo 2000 Soc. CONS a r.l, dal quale si evince che risulia classjficala al primolosto l,offertaprodotta dall'Operatore economico IPMOTIVE S.r.l con sede in Via Diocleziano n.107 - BO|2S i,,lapoli che ha
ottenuto il punteggio di 100 ed ha presentato il ribasso sull'offerta economica del 6,5700% p-1 uJ rn ,rpono
di € 158 034,46 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.829,66 e quinúi per t,inipórto contrattualedi€ '159.864,12 oltre LV.A,;
VISTO il D.Lgs 50/2016 ed in particotare:

- I'art.. 32 sulle fasi delle procedure di affidamenlo che specifica, tra l,altro, al comma /, che
l'aggiudicazione diventa efficace dopo Ia verifica del possesso dei prescritti ,.qririti in .upo
all'aggiudicatario;

- l'articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione, deve essere approvata
dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione à[paltante, che nel caso di specie e da
individuare nel responsabile dell,Area competente alla gestione della gara;



RITENUTO di dovere disporre l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, approvando
Ia "Proposta di aggiudicazione", risultante dal verbale di gara del 25.03.2019 redatto dalla commissione di
gara ìstituita dalla Cenkale unica di Committenza CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS.
a r.l,

VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 22.01 .2019 con la quale è stato
nominato responsabile della seconda Area - Ufficio Tecnico Consortile l'Arch. Francesco Longo, con ogni
potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente
VISTO il D.Lgs. n. 50/20'f 6;

VISTO lo Statuto Consortile;
VISTO I'Ordinamento regionale EE.LL. vigente nella regione Sicilia;
RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA
PRENDERE ATTO dei verbali delle operazioni di gara trasmessi dalla Centrale unica di Committenza CONSORZIO
TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. a r.l ed in particolare dell'ultimo verbale di gara della procedura
telematica n.5 del 25.03.20'19 che costituisce proposta di aggiudicazione;
APPROVARE ai sensi deìl'art. 33, comma'1, del D.Lgs 5012016,|a proposta di aggiudicazione, contenuta nel
veóale di gara della procedura telematica n.5 del 25,03.2019 dal quale costituiscono parte integrante le
sedute di gara n,1 dei 01.03,2019, n. 2 e n. 3 del 12.03.2019 e n. 4 del 25.03.2019 ;

AGGIUDICARE, ai sensi dell'art, 32, comma 5, e'183 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,, I'appalto di che trattasi
relativo alla fornitura di beni e servizi necessari all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio
informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali" alla società IPMOTIVE
S'r.l con sede in Via Diocleziano n.107 - 80125 Napoli che ha ottenuto il punteggio di 100 ed ha presenraro
il ribasso sull'offerta economica del 6,5700% pari ad un importo di € 158.034,46 oltre oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso di € 1,829,66 e quindi per l'importo contrattuale di € 'i59.864,12 oltre l.V.A.;
DAREATTOche. '- Ia presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta ai sensi dell'art. 32, comma 6 del

mdice;
- la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo ia verifica del possesso dei prescritti requisiti, art. 32,

comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- divenuta effìcace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri dì autotutela nei casi consentiti

dalle norme vigenti, la stipulazione dei contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i

successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
I'aggiudicatario, a mente del comma 9 dell'art.32 del predetto D,Lgs 50/2016 il contratto non potrà
@munque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
powedimento di aggiudicazione;

DIS?ORÈ la mmunicazione dell'aggiudicazione ai soggetti di cui all'art. 76, comma S, del D.Lgs 50/2016;
DARE ATTO dre il presente prowedimenlo:

- 'ierrà inoltato alla Centrale unica di Cornmittenza CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000
SOC. CONS. a r.l:

- venà nolificato a mezzo PEC all'aggiudicatario società IPMOTIVE S.r.l con sede in Via Diocleziano
n.107-80125 Napoli;

- venà pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente e dei comuni facente parte del Consozio
Intercomunale ry'alle dell'Halaesa"

Awerso lo stesso è esperibile rimrso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni ed al TAR
enho 60 giomi. ll ricorso deve essere notifìcato a questo Ente che ha emanato I'atto e ai contro interessati.

,r;
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CENTRALE UNICA DI CCIMMITTENZA
c/O CoNsoRzto TtRR€N0 EcosvtLUPPO 2ooo Società consortìle a r.t.

Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 Codice AUSA 0000334253

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 1

SEDUTA del O1-O3-2O1.9

OGGETTOT Procedura aperta per ìl 'tprogetto di forniture di beni e servizÌ necessari
all'allestimento della sala ìmmersiva e del Iaboratorio informatico
presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodì Occidentali,
nell'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaeso, percoTso di civiltà
dallîntichità alla FÌumara d'Arte" * Consorzio Intercomunale Valle
dell'Ha laesa (ME).

CIG: 607410807E - CUPr C39J10000220006

oggi, giorno 01-03-2019 ore 10:48 in venetico (ME). nella sede di questa centrare
unica di committenza, sîta in via Roma n. 7 - Municipio, in pubblica seduta, innanzi
al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabile di questa

Centrale Unica di Committenza, composto dai Signorí:
- Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabire de a c.u.c., in quarità di presidenre;

- Aw, D'Alessandro Gianfranco, in qualità di componente, esperto giuridico;
- Ing. Cusimano Pìetro, in qualità di componente, esperto tecnico;
- Rag. Grosso Maria, in qualità di segretario vérbalizzante;

viene esperita la procedura telematica per la gara Ìn oggetto.
I Partecipanti sono stati ínvitati alla seduta odierna tramite pEC.

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti,

Il Presidente fa presente che:

a seguito della determina no 13 del 05/r7/2ar9 a firma del RUp Arch. Francesco Longo,
è stata autorizzata la procedura negoziata per l'affìdamento dell'appalto per il " progetto
di forniture di beni e servizi necessari all'a estimento delta sala jmm-ersiva e del
laboratorio informatico presso il centro'-di Documentazione ecomúseó dei Nebrodi
occidentali, nell'ambito del progetto "La vallata dell'Halaeso, percorso di civìltà
dall'Antichita alla Fiumara d'Arte" - consorzio Intercomunale Valle dell,Halaesa (ME),
attraveTso un sistema di gara telematica.

La gara, sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente Diù

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Il Plesidente rìleva che:

entro le ore 09:00 del giorno 28-01,2019 sono state ricevute
tirrenoecosvilupDo.acouistitelematici.it n, 3 offerte dai sequenti

v
VlL

sulla piattaforma web

operatori economici:

l

I CENTMLE UNTCA Dr COMMTFTENZA- C/O Conso..toTIRRENO ECOWTLUppo 2000 soc- cons. a f.l.
Sede: Via Roma N. 7 - Municipio - 98O4O Veneùco (ME) _ TEL e FAX.: {r9o/994.24.9g

web: www-TinenoecosvilùoDo.net E-mail: cemrale@-r rrerìo€€osviluoEoret - pEt îrreno€cosvil.rpEo2o@@pec-it
p?€..Ll2



CENTRALE IJNICA DI EOMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ÉCOSVILUPPO 2000 Società Consortlìe é r'l
'' "JJ. 

ott.. u o"u. ,uA 02129950834 Codice AUSA 00003342s3

I membri della Commissione. tenuto conto anche delle Dltte partecipanti' dichiarano di

non essere incompatìbili con I'esercizio delle proprie funzionì' ai sensi di Legge'

La Commissione inizia I'esame della documentazione Amministrativa prodotta dai

partecipantÌ a mezzo piattaforma telematica '

DuranteleVerifÌchede|ladocumentazioneamministratjvasonostateinviaterichiestedi

soccorso istruttorlo, al seguenti operatori economici:

- Zeranta Edutainment srl: Non risulta compilata la sez c - capacità tecnica e

professionale deì DGUE, pertanto ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle

successive fasi di gara e stato attivato il Soccorso Istruttorio ex Art' 83 Comma 9 del

D.Lgs.50/2016.

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro ìl gìorno LU03/20t9 ' per

ottemDerare a quanto richiesto'

Pertanto, lo stato della procedura è il seguente:

Alle ore 12:30 sì chiude la fase odierna di gara'

La prossima seduta pubblica di gara viene fissata per tt

Per quanto sopra è stato redatto ìl presente verbale che'

come segue:

(Arch, GiusePPe Cotruzzolà)

te (Avv. Gianfranco D'Alessand ro)

(Ing. Pietro Cusimano)

rio (Rag. Grosso Maria)

gtorno

prevla

12/03/2019 ore 10:00'

lettura viene sottoscritto

ENO ECOSVILUPPo 20OO Soc Cons'ar'l'

sede: Via Roma N' 7 - Munjcipio - 98040 Venetico (ME) - TEL e FAX.: 090/9^9^4.24.98

f ,'gcdfa]c@I;34o*..5y]lqp99431! - PEc: lirrenoecosvi lu opo2o00@ pec'i!
Pag.2 /2



CENTRAI-E T.'NIEA DI COMIMITTENZA
C/O CONSORZIO IIRRENO ÉCOSVILUPPO 2000 Società Consortìte a r.l.

Cod. Fisc. e P:rt. IVA 02129950834 Codtce AUSA 0000334253

VERBALE D[ PROCEDURA TELEMATICA N. 2

SEDUTA del 12-O3-20r9

Oggi, giorno L2-O3-2O1,9 ore 10:10 in Venetico (i\4E), nella sede di questa Centrale
UnÌca di Committenza. sita Ìn Via Roma n. 7, lvlunicipio, in pubblica seduta, innanzi

al seggio di gara appositamente costituito con deterrnina del Responsabile di ouesra

Centrale Unica di Commlttenza, composto dai Signori:

Js
- Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile della C.U.C,, in

- Avv. D'Alessandro Gianfranco, in qualità di componente,
- Ing. Cusimano Pietro, ìn qualità di componente, esperto
- Rag. Grosso N4aria, in qualità di segretario yerbalizzante;

viene esperìta la procedura telematica per la gara in oggetto.

I Partecipanti sono stati invitati alla seduta odierna tramite pEC.

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti,

ll Presidente 'a rilevare che:

nella prima seduta di gara del or/o3/2078 la commissione ha inlziato la valutazrone

della documentazione Amministrativa prodotta dagli operatori economici.

Durante le verifiche della documentazione amministrativa è stata inviata una richiesta
di soccorso istruttorio al seguente o peratore,ecoSo m ico:

- zeranta Edutainment srl in quanto non risultava compilata la sez c - capacità tecnica
e professionale del DGUE, pertanto ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle
successive fasi di gara era stato attivato il soccorso Istruttorio ex Art. g3 comma g

del D.Lgs. 50/2016.

La commissione, nella data odierna, esaminata la documentazione pervenuta da parte

dell'operatore economico zeranta Edutainment s,r.l,, trasmessa tramite piattaforma e

quindi in tempo utite, la ritiene esaustiva e pertanto l'operatore economico vrene

amrnesso alia successiva fase di qara.

CENTRALE UNICA Dl COMMTTTENZ^ - C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 soc. cons. a r.l.
Sede: Via Roma N. 7 - Ivtunicipio - 98040 Venerico (MF) _ IEL e FAX.: 090/994.24.gA

Webì www.llrrenoecosvilupoo.net E-mail: Centrale@ÌirrenoecosvìluoDo.net - PEC: 
-lirrenoecosviluooo200O(ooec.it

paq.!J z

qualità di Presidente;

esperto giuridico;

tecn ico;

(t(

Procedura aperta per il "progetto di forniture di beni e servizi necessari
a ll'a llestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico
presso il Centro dì Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali,
nell'ambito del progetto "La Vailata dell'Halaeso, percorso di civiltà
dallîntichità alla Fiumara d'Arte" - Consorzio Intercomunale Valle
dell'Ha laesa ( lt4 E).

CIG: 607410807E - CUPr C39110000220006



EENTRATE UNIEA DI COVIMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r'l'
' 

Coa. risc. e part tVA 02129950834 - Coclice AUsA 0000334253

nto/ la sìtuazlone è la seguente:

OPERATORE ECONOMICO

Presidente di gara proceae allo sblocco telematico delle offerte tecniche pervenute
II

S procede q u indì alla vìsualizzazìone sulla piattaforma weD

ìir"nou"."o".iìipoo.u'iouìrtit"r"n.''uti.i. it deile offerte tecniche ai fini deila verifica dellaI

validità delle stesse.

Aìle ore 1"0:40 si chiude la fase di valutazione della

Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale

come segue:

ll Presidente (Arch. Giuseppe Cotruzzolà)

1l Componente (Avv. Gianfranco D'Alessandro)

Il Componente (Ing. Pietro Cusimano)

il segretario (Rag. Grosso Maria)

èlrutnnlr urutcn ot coMMlrrtNzA c/o consorzÌo lrHf(Lr\rr ÈL\-',)vrLUrr

Sede: Via Roma N. 7 - MUnicipio - 98040 Venetico {ME) - fEL e FAX': 090/994.24.98

documentazione a mministratlva '

che, previa lettura viene sottoscritto

î%
.4\ ':!!-"-.W J'w

Web: www.Tirrenoecosviluppo net E'maiì: Centrale@Ti;re noecosvilu Dpo net - PEC: TìrrenoecosviluDoo2000-@1gc'Ìl



CENTRALE UNICA D! EOMMITTENZA
c/o coNsoRZlo TIRRENo ECOSVILUPPO 2000 Società Conso.tile a r.1.

Cod. Flsc. e Part.IVA 02129950834 Codìce AUSA 0000334253

VER.BALE DI PRO€EDURA TELEMATICA N. 3

SEDUTA del 12-O3-2O19

OGGETTOT

CIG: 607410807E - c39J 10000220006

Oggi. giorno 12-03-2079 ore 10:45 in Venetico (ME), nella sede di questa Centrale

Unica di Committenza, sita in Via Roma n. 7 - f4unicipìo, ín seduta riservata, innanzi

al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabìle di questa

Centrale Unica di Committenza, composto dai Signori:

- Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile della C.U.C.. in qualità di Presidente;

- Avv. D'Alessandro Gianfranco, in qualità dì componente/ esperto giuridico;

- lng. Cusimano Pietro,-in qual,tà di componente, esperto tecnico;

- Rag. Grosso Maria, in qualità di segretario verbalizzante;

viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto.

R
\ /.1

ttu
Y/,tI
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w
qi nrnrarta ^! ,i^.ti ^Í ^Hr uLLuc qu u' dlld visuaÌizzazione sulla piattaforma web

fini della va lutazionetirrenoecosviluppo.acq u istitelematici. it delle offerte tecniche ai

delle stesse.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata, relativamente all'offerta

tecnica, sulìa base dei criteri di seguito indicati:

Procedura aperta per il "progetto dí forniture di beni e servizi necessari
all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico
presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali,
nell'ambito del Érogetto "La Vallata dell'Halaeso. percorso di civiltà
dall?ntichità alla, Fiumara d'Arte" - Consorzio Intercomunale Valle
dell'Halaesa ( lvlE ).

MAX PUNTI
80

PUNTEGGfO
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSÍMO

1) Progettazione
della fornitura di
beni e servizi

:,

40

a) descrìzjone del processo organizzatlvo di produzione
ed erogazione del servizio; 3

b) le modalità di realizzazione delle diverse attività in cui
si articolano le forniture di beni e servlzi: 3

c) descrizione di precedenti esperienze nella fornitura di
beni e servizi analoohi:

1)

d) il progetto, completo di format originali/ per ogni
contenuto proposto e la realizzazione nel dettaglio di
come s'intende produrlo, nonche la specifica dei tempi
di produzìone, esplicitando ll soggetto e la
sceneggiatura dì proposta per ognuno de: contenuti
minimi del servizio;

-LO

e) il progetto del portale web secondo le caratteristiche
minime delle voci di capitolato, con esplicitazione della 6

CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA - C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.
Sede: Via Roma N- 7 - Municipio - 98040 Venetico (ME) - îEL e FAX.: 090/994.24.98
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CENT'RALE UN!IEA EI COÍVIM ITTENZA
C/O CON)OR7lO 'lRRtNO TCOSVTLJPPO )n00 Socretà Conson'le è r'l
"'"CoO. 

i;x. e par' rVA 02t29950834 Codic'AUSA0000334253

soggetti ricostruitil'offerta migliorativa sul numero (

in 3D con-rendering g-aficr fotorealislici rispetto,al

:;#";; Àin-rlà 
"oí cui al punto 'tA 

a 3l del

ó" oìiol"io speciale descrittìvo e,pleilg41!rì!]'ei-
flàórrc|úit 

'-n" a" p"ttao di assistenza tecnica';ssl;;iG da rendere al person?l1 ,199:I?^"*i*-."ìt""io deila sata immersìva e del laboratorlo

ì^iàr*"ìi." "rit" 
al periodo minimo di 2 (due) mesi

àarfa tÀrritura già compreso ne'le voci di capitolato'

.I"ì 
"al.rtrr"" 

i"l cent'o assistenza che garantlra un

;;;;i;;;i;;";t" entro 24 ore dalra sesnalazione del

Si

di

dissé-rvrzio L

iniziano,ìnsedutariservata/leoperazionidivalutazìonedelleoffertetecniche'alfine

attribuire, per ciascun criterio, il relativo, punteggio'

Alle ore 13:30 la seduta odierna viene chiusa'

Le operazioni di gara riprenderanno giorno 25l03l2OIg ' 
in seduta riservata alle ore 9:30

ed in seduta Pubblìca alle ore 12:30'

Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale che'

come segue:

1l Presìdente (Arch. Giuseppe Cotruzzoìè)

il Componente (Aw. Gianfranco D'Alessandro)

Il componente (Ing. Pietro cusimano)

ll segretario (Rag. Grosso Maria)

viene so oscritto

O ECOSVILUPPÓ 2000 Soc Cons a r'l'

Sede: Via Roma N / - Municipio - 98040 VeneticolME)- TÉL e FAX: 09-0/^9^9:^11:Î

previa lettu

G*/9, ,f,a\
-----\-:.à\

... * \'a\

"-ffi)-*+H ,/s',

w"s, **r.trr"no""or..,ii,ii" nJt L"-n."il''gtl!tL!qdi- - PEc: Tirrenoecosviltropo2ooo@pec it
Pag?/Z



CENTRALE i..'NICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO €COSVItUPPO 2000 Società Consortile a r.l.

Cod. Fisc. e Part. lV.A 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 4

SEDUTA del 25-03-2019

OGGETTO: Procedura aperta per il "progetto di forniture di beni e servizi necessari
all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico
presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali,
nell'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso dÌ civiltà
dallîntichità alla: Fiumara d'Arte" - Consorzio Intercomunale Valle
dell'Halaesa (ME).

CIG: 607410807E - CUP: C39110000220006

Oggî, giorno 25-03-2019 ore 09:55 ln Venetico (MEl, nella sede di questa Centrale

Unica di Committenza, sita Ìn Via Roma n. 7 - lvlunicipio. in seduta riservata, innanzi

al seggÌo di gara apposìtamente costituito con determina del Responsabile di questa

Centraie Unica di Commitlenza, composto dai Signori:

- Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile deìla C.U.C., in qualità di presidente;

- Avv, D'Alessandro Gianfranco, in qualità di componente, esperto giuridico;

Ing. Cusimano Pietro, ìn qualil"à di componcnte, esperto tecnico;

- Rag. Grosso Maria, in qualità di segretario,verbalizzante;

viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto.

Si continua, in seduta riservata, alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche,

durante la quale ogni Commissario, dovrà attribuire, per ciascun criterio, il proprio

punteggio.

Il punteggio finale assegnato sarà costituito dalla media dei punteggt attribu
d iscrezionalmente dai singoli commissari, per ciascun criterio.

1. IPMOTIVE srl

iti i.

@

A1) descrizione del processo organizzativo di produzione ed erogazicne del servizio; I
A2) le modalita di realìzzazione delle diverse attività in cui si articolano le forniture di benì

e Servtzt; I

A3) descrizione dì precedent'esperienze nella fornìtura di benie servjzianaloghi; 8

A4) il progetto, completo diîormat oritinali, per otni contenuto proposto e la reajiz?azione
nel dettagllo dl come s'intende produrlo, nonchq la specifica deltempi di produzrone,
espiicitando ìlsoggetlo e la scenetgiatura di proposta per ognuno dei contenuti minimi
delservizlo;

7

A5) iì progetto del portale web secondo le carafteristìche minime delle voci di capitolato.
con esplìcitazione della modalità di composizlone delle varie sezioni e delle pagine 4

CENTRALE UNtcA Dt COMMTTIENZA - C/O Consorzio TìRRENO ECOSV|LUPPO 2000 Soc. Cons. a r.ì.
Sede: Via Roma N, 7 - Municipio - 98040 Venetjco (ME) _ TEL e FAX.: 090,/994.24.98

Web: www.TirrenoecosviluD0o.net E-mail: Centrale(aTirrenoecosviluooo.net - PEC: lirrenoecosviluopoZ00O@Fecfi
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRÉNO ECOSVILUPPO 2000 Societa Consortile a r'l'

Cod. Fisc. e Part. lVA02129950834 - Codice AUSA0000334253

2. ZERANTA EDUTA]NÎ\4ENT SRL

{2
Ì/s:t B

Yur-

CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA - C/O Coosorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a f.l

sede: vìa Roma N. 7 - Municipio - 98040 Venelico {MF) - TEL e FAX.: 090/994 24 98

Web: www.Jirfenoecosviluppo.net E-maìl: Centrale@_Iirrenoecosviluppo.net - PEC: firrenoecosviluppo2000(dpec.it
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Socletà Consortile a r.l.

Cod. Fisc e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

ELASTRO SOCTETA' COOPERATIVA

Ultimata la seduta di valutazione delle offerte tecniche alle ore L3:20 la seduta viene
chlusa.

Le operazioni di gara riprenderanno a seguire, in seduta pubblica,

Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettu
come segue;
Il Presidente (Arch. ciuseppe Cotruzzolà)

Il Componente (Avv. Gianfranco D?lessandro)

ponente (Ing. Pietro Cusimano)

retario (Rag. Grosso f\4 aria )

CFNTRALE UNICA Di COMMITTENZA - C/O Consofzjo TIRRENO ECOSVILUPPo

Sede: VIa Roma N.7 Municipio - 98040 Venetico (ME) - rEL e F

tì

Web: !$ygJjIC-!.QClSSyilg-ppqc! E-mail: Centrale(oTirrenoecosviluppo.net - PEC:



CENTRALE UI\IICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVITUPPO 2OO0 Societa Consortlle a r'l'

cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - codice AU54 0000334253

VERBALE DI PROCEDUR,A TELEMATICA N, 5

SEDUTA del 25-O3-2O19

oggi, giorno 25-03-2}tg ore 13:25 in Venetìco (ME), nella sede di questa centrale

Unica dì committenza, sita in via Roma n. 7 - Municipio, in pubblica seduta, innanzi

al seggio di gara appositamente costituito con determlna del Responsabile di questa

Centrale Unica di Committenza, composto dai Signori:

- Arch. cotruzzolà Giuseppe, Responsabile della c.u.c., in qualità di Presidente;

-Avv.Dî|essandroGianfranco,inquaIitàdicomponente,espertogiuridico;
- lng. Cusimano Pietro, in qualità di componente, esperto tecnico;

- Rag.Grosso Maria, in qualità di segretario verbalizzante;

viene esperita la procedura telematÌca per la gara in oggetto'

I Partecipanti sono stati jnvitati alla seduta odierna tramite PEC'

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti.

Il Presidente, in seduta pubblica, preliminarmente da lettura deì .punteggi attribuiti alle

offerte tecniche dei partecipanti :

Si passa alle operazioni di valutazione delle offerte economiche'

Il Presidente di gara procede allo sblocco telematico delle offerte economiche pervenute.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web

tirrenoecosvilup po. acquistitelematici. it delle offerte economiche ai fini dell'attribuzione

del punteggio cqme previsto dal dìsciplinare di gara.

Dî seguito viene rìportato I'elenco completo delle offerte ricevute:

cÉNTRALEUNIcADIcoMM|TIENzA-c/oconsorzioT|RRENoEcosvILUPPo2000soc.cons'ar.|.
Sede: via Roma N. 7 - Municipio - 9B040 venetico (ME) - TEL e FAX-: 090/994 24'98

Web: www.Tirrenoecosviluppo.net E-mail: centrale@TirrenoecosviluDpo.net _ PÉC: Tìrrenoecosvlluooo2000lQl1e-c,il

Procedura apetta per il "progetto dì forniture di beni e servizi necessari

all'a llestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico

presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali,

nell'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà

dallAntichità , alla Fiumara d'Arte" - Consorzlo Intercomunale Valle

dell'Halaesa (ME).

OGGETTO:

CIG: 607410807E - CUP: C39J10000220006

a.,

N.

Ord.

.. 1: IPMOTIVE SRL 52

ZERANTA FDI]TA]NMENT SRL 40,5

ELASTRO SOCIETÀ COOPERATIVA 43



EENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Socìetà Consortile a r'l

Cod. Fisc. e Part, IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

"\
offerte pervenute, e dei punteggi assegnati, la graduatoria risulta esseffi

-\J

atto delle

a seguente:

Denominazione dÌtta Punteggio offe.ta
tecnica

Punteggio
offerta

economica

1. lPmotive Srl 52.00
(80.00 riparametrato)

20.0000 100.0000 € 158,034,46 6s700%

2 Elaslro Società Cooperativa 43.00
(68.8332 riparametrato)

7a.9726 87 ,8057 € !66.592,65 1s!O{%

Zeranta Edutainment srl 40.50

{64.2371 riparametrato)
18.6860 82.9237 € 769.747,45 0.0000%

SOGLIA DI ANOMALIA RII-EVATA

Soglia punteggio tecnico: 64 - Soglia punteggio economico: 16

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che

il concorrente primo classificato ha presentato un'offerta che non presenta carattere di

anomalìa, secondo quanto previsto dall'art.97 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione pertanto propone l'agg iudicazione sotto le riserve di legge,

dell'affida mento del "progetto di forniture di beni e servizÌ necessari a ll'allestimento

della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione

Ecomuseo dei Nebrodi occidentall. nell'ambito del progetto "La Vaìlata dell'Halaeso,

percorso di cîviltà dalì'Antichità alla Fiumara d'Arte" - consorzio lntercomunale valle

dell'Halaesa (ME), all'operatore economico IPMoTM SRL, con sede in Via Diocleziano

n. 107 - 80125 Napoli, C.F. e P,L n. 05001f.91211, che ha ottenuto il'punfeggio di 1OO

ed ha presentato un ribasso sull'offerta economica del - 6.5700o/o pari ad un importo

offerto di € 158.034,46, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.829,66'

L'importo contrattuale delì'appalto viene così determinato in € 159.864112, oltre I'V.4..

ll presente atto costituisce aggiudÌcazione provvisoria e verrà pubblicato per 15 giorni

consecutivi allAlbo pretorio di questa Centrale Unica di Committenza, e trasmesso al

Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

Presidente dispone inoltre, le comunicazioni alle imprese, ai sensi dell'art. 76 del D'Lgs

5O/2OL6 e ss.mm.ii.

CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA - C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r'1,
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IPMoTIVE sRL - Importo: € 158.034,46 - Percentuale di ribasso: -6.57000/o

ZERANTA ÉDUTAINMENT SRL - Importo: e 169.147,45 - Percentuale di rÌbasso: O'OOOOo/o

ELASTRO SOCIETÀ COOPERATM - importo: € 1,66.592$6 - Percentuaie dl ribasso: -1,5104o/o
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CENTRALE UNlCA DI COMMITTENZA
c/O CO NSORZIO TIRRÉNO ECOSVItÚPPo 2OO0 Società Consortile a,r'l'

cod. Fìsc e Part. IVA 02129950834 - codice AUSA 0000334253

ore 14:00 si chiude la gara'

r quanto sopra è stato redatto il pfesente verbale bhè, previa lettura viene sottoscritt'o

come segue:

Il Presidente (Arch. Giuseppe cotruzzolà)

Il Componente (Aw' Gianfranco D'Alessandro)

Il Componente (Ing' Pietro cusimano)

Il segretario (Rag. Grosso Maria)

3.l"\
',lr \

l
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AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la determinazione n. 06 del 10.06.2019 del responsabile del settore Tecnico/contabile.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt.53 e 55 della Legge 142190,

recepiti dalla L.R.4Bl91 al codice:D.D,G, n, 1394 del 06.04.2016, emesso da parte del Diriqente Generale
delì'Assessorato Reqionale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana

*-cjùs
Tusa, lì 10,06.2019 dell'Area Finanziaria

Alfieri
:r
)) v

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il prowedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la
copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142190, recepiti
dal comma 1'l dell'art. 6 deììa L, 12711997 .

48/91, come sostituito

* {,t ) l.!

Tusa, li 10.06.2019 Area Tecnica
Longo

*l
tÌl
,l)
.)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consozio dal
glorni consecutivi.

e così per 15

Tusa, lì Il Responsabile dell'Albo
Siq.ra Franco Rosaria

ì
il

i
t


