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CITTA’ DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

“GESTIONE APPALTI”

CIG: 5664941931- CUP D51D04000000003

Oggetto: Verbale N.2 dell’esperimento della procedura aperta, per l’affidamento dei “Lavori di
Sistemazione a verde e opere di mitigazione” dell’Autoporto di Vittoria.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 9.00 nella Sede dell’Unita’
di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432 è riunita la
Commissione per l’espletamento della gara in oggetto, costituita dal Dirigente dell’Unità di Progetto
Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla
presenza della Sig.ra Giuseppina Longobardo, quale testimone e della Sig.ra Anna Leonardi,
quale segretario verbalizzante.

Il Presidente constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché
lo stesso vi abbia libero accesso, riprende le operazioni di gara, e preliminarmente fa presente:

-che nel primo verbale di gara, pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo
http://www.comunevittoria.gov.it/ sezione UPIGA veniva stabilito di rinviare le operazioni di gara
alle ore 9.00 del 28/04/2014.

- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 28/04/2014 è stata rinviata la ripresa
delle operazione di gara alle ore 9.00 del 29/04/2014

QUANTO SOPRA PREMESSO

la Commissione come sopra costituita riprende le operazioni di gara, il Presidente, Ing. Angelo
Piccione, preleva dall’armadio i plichi e continua la verifica dei documenti, iniziando dalla busta
contrassegnata dal numero 7):

Progr. Impresa

7 ING. DUE - S.r.l. AMMESSA

8
EVERGREEN S.n.c. di Patanè

Alfio & C
AMMESSA

9 CAMPISI Sebastiano AMMESSA

10 A.G.R. S.r.l. AMMESSA

11 STRATOS S.r.l. AMMESSA

12 VIVAI Emmanuele soc.coop. AMMESSA
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13 SO.GE.MAR. Costruzioni S.r.l. AMMESSA

14 Geom. Marcello LEONE AMMESSA

15 INTESA VERDE S.r.l. AMMESSA

16 Azienda Florovivaistica ISOLA
VERDE di Castagnino Umberto

AMMESSA

17 GOLD SERVICE S.r.l. AMMESSA

18 AMATO Mario AMMESSA

Il Presidente a questo punto, al fine della verifica dei requisiti di partecipazioni dichiarati dai
concorrenti , ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii., procede mediante sorteggio
pubblico a individuare, tra i soggetti sottoelencati, partecipanti alla gara con i requisiti di cui
all’art.90 comma 1°del D.P.R. 207/2010, due offerenti , a cui richiedere la comprova dei suddetti
requisiti.

Progr. Impresa Sede

1 GARDENIART S.r.l. Gravina di Catania
(Catania)

3 FAZIO Angelo Paternò (Catania)
4 PESARINI Giovanni Gela (Caltanissetta)

5 Laura RYOLO Barcellona Pozzo di Gotto
(Messina)

8 EVERGREEN S.n.c.
di Patanè Alfio & C Acireale (Catania)

9 CAMPISI Sebastiano Augusta (Siracusa)

14 Geom. Marcello
LEONE Modica (Ragusa)

16

Azienda
Florovivaistica ISOLA
VERDE di Castagnino
Umberto

Siracusa (Siracusa)

18 AMATO Mario Chiaramonte Gulfi
(Ragusa)

Quindi la Commissione pone sul tavolo dei bigliettini recanti ciascuno il numero corrispondente ad
ognuno dei suddetti concorrenti. Inserisce un bigliettino in altrettante palline di plastica
indistinguibili tra di loro. Ciascuna pallina contiene quindi, un diverso numero corrispondente ad
ognuno dei suddetti concorrenti. Le palline vengono chiuse in una scatola che viene agitata, quindi
procede, al sorteggio di due numeri, facendo estrarre alla Sig.ra Dente Donatella, dipendente
comunale, due bussolotti.

Il primo bussolotto contiene il numero 18 corrispondente alla ditta Amato Mario di Chiaramonte
Gulfi (RG).

Il secondo bussolotto contiene il numero 14 corrispondente alla ditta Geom. Marcello LEONE di
Modica (Ragusa).
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Il Presidente alle ore 11.30 del 29/04/2014 sospende le operazioni di gara e dà mandato alla
segretaria verbalizzante di richiedere alle suddette ditte sorteggiate la dimostrazione dei requisiti di
partecipazione dichiarati in sede di gara.

Il Presidente dispone altresì, che la data di apertura delle offerte sarà resa nota ai partecipanti
mediante pubblicazione di Avviso sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.comunedivittoria.gov.it - sezione UPIGA e nell’Home Page nella sezione “news”.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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