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C O M U N E  D I  V I T T O R I A  
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”  

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352) 

(e-mail: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it ) 

 

 

VERBALE n.2 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Finalizzato all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'allegato II/A 

cat.12 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. 

 

“Servizio tecnico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, 

sicurezza  per interventi innovativi al mercato ortofrutticolo di Vittoria" 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 9.20 nella Sede dell’Unita’ 

di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432 

 

PREMESSO 

 

- che nel verbale del 10/02/2015 con ultima seduta di gara il 12/02/2015, erano stati 

sorteggiati n.15 concorrenti da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio in oggetto. 

- che a conclusione della verifica dei documenti contenuti nei plichi dei concorrenti 

sorteggiati, il Presidente di gara ha dato atto che sono risultati ammissibili alla successiva 

procedura negoziata, n.11 (undici) concorrenti, mentre n.4 candidature sono risultate 

inammissibili per mancanza dei Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori richiesti al 

punto 4.4 lett.b) della manifestazione di interesse. 

- che nel suddetto verbale di gara è stato disposto di procedere a nuovo sorteggio, il giorno 

18/02/2015 alle ore 9.00, al fine di individuare altri quattro (4) concorrenti da invitare alla 

successiva procedura negoziata, con successiva apertura dei plichi sorteggiati per la verifica 

del possesso dei requisiti richiesti e della regolarità della documentazione presentata. 

- che con nota prot. n. 209/Upiga del 16/02/2015, mediante pec,  è stata comunicata 

l’esclusione ai concorrenti la cui domanda è risultata inammissibile per mancanza dei 

requisiti obbligatori specifici ed ulteriori, come meglio specificato nel verbale del 10/02/2015 

con ultima seduta di gara il 12/02/2015. 

- che ad oggi non sono pervenute contestazioni avverso l’esclusione. 

- che il verbale della 1^ seduta e l’Avviso per il 2° sorteggio sono stati pubblicati sul sito 

internet dell’Ente in data 16/02/2015. 
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QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, 

nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Baggione Giovanna quale 

testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato 

che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia 

libero accesso, dichiara aperta la gara e constata che è presente in sala, l’Arch. Palummeri 

Maria Teresa (Mandante) del RTP Siciliano Ing. Gioacchino (Capogruppo)/ Arch. Palummeri 

Maria Teresa - plico 41, già identificata nella precedente seduta di gara. 

 

Il Presidente di gara, quindi, procede al sorteggio dei quattro (4) partecipanti che saranno 

invitati alla successiva procedura negoziata dopo la verifica della documentazione e dei 

requisiti di partecipazione (art.8 della Manifestazione di interesse). 

 

Il Presidente di gara preleva dall’armadio il contenitore contenente i bigliettini riportanti il 

numero dei concorrenti non sorteggiati nella 1^ fase di gara, e che era stato sigillato con 

apposizione delle firme dei componenti la Commissione di gara. 

 

Il Presidente invita l’Arch. Palummeri a prendere atto dell’integrità del sigillo apposto sul 

contenitore, quindi coadiuvato dalla Sig.ra Bongiorno Giuseppa, Sig.ra Baggione Giovanna e 

Sig.ra Leonardi Anna, procede al sorteggio di n. 4 bigliettini, rimescolando il contenitore 

dopo ogni estrazione, ogni numero estratto viene letto ad alta voce dal Presidente di gara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

RTP 
2961 del 

04/02/2015 

Ing. Fabio MARINO (Capogruppo)   

Arch. Giuseppe MAROTTA (Mandante)   

Ing. Alessandro LA LICATA (Mandante)   

133 Ing. Antonino MUSCA 
3397 del 

09/02/2015  

96 Ing. Sisino Roberto 
3261 del 

06/02/2015  

90 

RTP 
3248 del 

06/02/2015 

GLOBAL ENGINEERING S.r.l. 

(Capogruppo) 
  

Arch. Simone AMATO (Mandante)   

Ing. David GERMANO' (Mandante)   
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Il Presidente di gara, Ing. Piccione, preleva dall’armadio i plichi sorteggiati e procede 

all’apertura dei plichi in ordine progressivo, iniziando dal plico n. 27)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione della verifica dei documenti contenuti nei plichi sorteggiati sopraelencati, il 

Presidente di gara dà atto che i quattro concorrenti sono ammissibili alla successiva procedura 

negoziata, quindi dà atto che verranno invitati alla successiva procedura negoziata i 

sottoelencati concorrenti: 

 

1 Dott.Ing. Rocco ALIQUO' 

20 MEGG ENGINEERING S.r.l. 

27 

RTP 

Ing. Fabio MARINO 

(Capogruppo) 

32 
RTP ARGENTO 

Rosario(capogruppo) 

34 DEDO 

38 Arch. Domenico ZIPPO 

57 N.E.TEC. S.r.l. 

62 TECNOS S.n.c. 

90 

RTP 

GLOBAL ENGINEERING 

S.r.l. (Capogruppo) 

96 Ing. Sisino Roberto 

98 MADA Engineering s.r.l.s. 

100 Arch. Alberto BARONE 

113 Giardina Arch. Orazio 

133 Ing. Antonino MUSCA 

141 
Studio STANCANELLI 

RUSSO 

27 

RTP Ammesso 

Ing. Fabio MARINO (Capogruppo)   

Arch. Giuseppe MAROTTA (Mandante)   

Ing. Alessandro LA LICATA (Mandante)   

90 

RTP Ammesso 

GLOBAL ENGINEERING S.r.l. 

(Capogruppo) 
  

Arch. Simone AMATO (Mandante)   

Ing. David GERMANO' (Mandante)   

96 Ing. Sisino Roberto Ammesso  

133 Ing. Antonino MUSCA Ammesso  
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I candidati sorteggiati sopraelencati saranno invitati alla procedura negoziata ex art. 57 del 

D.lgs. 163/2006 e art. 267 c. 8 del DPR 207/2010 con lettera d'invito inviata via PEC, 

assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione delle offerte.  

 

L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 

124 comma 8, qualora il numero di concorrenti ammessi sia pari o superiore a dieci.  

 

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

serratura. 

 

Le operazioni vengono concluse alle ore 10.30 del 18/02/2015. 

 

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

 

Il Presidente  Angelo Piccione    F.to 

 

Il Teste Sig.ra Giovanna Baggione   F.to 

 

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


