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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514932 - Fax 0932 864352 

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

 

Verbale di gara n. 3 di seduta pubblica per l’affidamento del servizio di “RESPONSABILE 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E PER LA REVISIONE DELLA 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI” AI SENSI DEL 

D.LGS. 81/2008 modificato dal D. LGS n.106/2009. 
 

 CIG: Z881BAD619 

 L’anno duemilasedici il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre alle ore 11,30 presso i locali della C.U.C. 

– Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, la 

Commissione di gara come sotto composta, riprende le operazioni di gara in seduta pubblica: 

 

� PRESIDENTE DI GARA 

1) Ing. A.Piccione    Dirigente C.U.C. –Sezione Vittoria 

 

� COMPONENTI: 

 

1) Arch. E. Cicciarella       Funzionario  tecnico Direttivo in forza al C.U.C 

2) Arch. G. Eterno     Funzionario  tecnico Direttivo in forza al C.U.C   

   

Svolge la funzione di “Segretario verbalizzante”  la Sig.ra G. Longobardo - Istruttore Amm.vo – 

in forza al C.U.C. -  sezione di Vittoria. 

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, rileva che sono  presenti in sala l’Ing. M.Pennisi,   

partecipante alla gara. 

 

Il Presidente di gara, dà atto che non si procederà all’apertura dell’offerta economica del plico: n. 1   Geom 

Concetto Curcio,  poiché  non raggiunge la soglia minima di punti  35/70 come previsto dal  punto 8) 

dell’invito  che recita:  E’ prevista una soglia di sbarramento dell’offerta tecnica pari a punti 35; qualora il 

concorrente non raggiunga almeno tale punteggio nell’offerta tecnica non si procederà all’apertura della 

relativa offerta economica. 

Il Presidente di gara, procede, quindi  all’apertura della seguente busta 3) contenente l’offerta economica,  e 

dando lettura ad alta voce del ribasso percentuale unico: 

 

1 Ing. Maria Pennisi 
Ribasso     25,0000% 

 

 

Essendo l’unica offerta rimasta in gara, vengono assegnati il totale dei punti disponibili per l’offerta 

economica, pari a punti 30. Il punteggio complessivo pertanto  è pari a punti 60 +30= 90. 

 

La Commissione rileva che tale l’offerta economica  è congrua,  pertanto si propone di aggiudicare la gara in 

via  provvisoria all’Ing. Maria Pennisi, di Vittoria  (RG) per il servizio di  “RESPONSABILE SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E PER LA REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI” ai sensi del d.lgs. 81/2008 modificato dal D. LGS n.106/2009, 

per l’importo di € 9.000,00  al netto del ribasso del 25% applicato sull’importo a base d’asta di € 12.000,00 

oltre IVA ed oneri previdenziali. 

 

Il Presidente alle ore 11,50 del 22/12/2016 dichiara concluse le operazioni di gara. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

PRESIDENTE DI GARA 

F.to Ing. Angelo Piccione   ____________________________    

 

COMMISSARI: 

F.to Arch. Emanuele Cicciarella  ____________________________    

 

 

F.to Arch. Giancarlo Eterno  ____________________________   

 

 

IL SEGRETARIO VERB.  

F.to Sig.ra Giuseppina Longobardo  ____________________________   


