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COMUNE DI VITTORIA 

 

C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514926 – fax 0932.864352) 

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

 

CIG: Z881BAD619 

 

VERBALE  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE E DISPONIBILITA’   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. 

 

affidamento dei servizi elencati  

nell’allegato IX categoria Altri Servizi del D.Lgs. n. 50/2016  

 

L’anno duemilasedici  il giorno 14 del mese di novembre alle ore 9,00  nella Sede della 

C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria,  Via Cacciatori delle Alpi 

n.432 

 

PREMESSO 

 

- che questo Ente intende affidare il servizio in oggetto a mezzo Procedura Negoziata, ai 

sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa 

indagine esplorativa di manifestazione di interesse e disponibilità finalizzata ad 

individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata.  

 

- che  in data 26/10/2016 è  stato pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’Albo Pretorio 

dell’Ente un “AVVISO PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

DISPONIBILITA’ finalizzato ad individuare i soggetti da invitare alla procedura 

negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e art. 95 comma 2  del D.Lgs. n. 50/2016 

 

- che i plichi contenenti le manifestazioni di interesse dovevano pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Vittoria entro le ore 10.00 del giorno 10/11/2016. 

 

- che con avviso sul sito internet  dell’Ente  sono state rinviate le operazioni di gara al 

giorno 14/11/2016 ore 9,00.  

 

- Che entro il termine stabilito sono  pervenuti  14 plichi sigillati  dei seguenti  partecipanti: 
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Progr. PROFESSIONISTA Sede 

1.  Ing. Giovanni Puccia Vittoria (RG) 

2.  Arch. Marco Antonio Tilaro Enna (EN) 

3.  Geom. Concetto Curcio Siracusa (SR) 

4.  Ing. Gaetano Petracca Noto (SR) 

5.  Ing. Fabio Di Gangi Ravanusa (AG) 

6.   Dott. Mazzeo Luca  Zaccanopoli (VV) 

7.  Ing. Roberto Di Gangi Grotte (AG) 

8.  SICEF SRL Favara /AG) 

9.  Ing. Vitale Vincenzo Milazzo (ME) 

10.  Ing. Nicola Franzese Cosenza (CS) 

11.  Ing. Giuseppe Pacelli San Salvatore Telesino (BN 

12.  Ing. Sandro Feligioni Vittoria (RG) 

13.  Ing. Maria Pennisi Vittoria(RG) 

14.  Ing. Gabriele Alessandrello Comiso (RG) 

    

ed un plico fuori termine sottospecificato:  

 

Prot. n.43328 

del10/11/2016 

–ore 12,05 

 David Monasteri  -  Catania FUORI TERMINE –  

 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Dirigente della  C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria,   Ing. 

Angelo Piccione, nella qualità di Presidente del seggio di  gara, alla presenza della Sig.ra 

G.Baggione quale testimone e della Sig.ra Giuseppina Longobardo, 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, rileva che  nessuno dei partecipanti è 

presente in sala. 

 

Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, 

l’integrità di ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini 

dell’ammissione alla stessa. 

 

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 10.00 del 

giorno 10/11/2016  formalmente regolari n.14 (quattordici) plichi. 
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Il Presidente di gara, quindi, procede all’apertura dei plichi dei partecipanti alla 

manifestazione di interesse e disponibilità al fine di verificare la documentazione contenuta 

negli stessi iniziando dal plico n.1: 

 

Progr. PROFESSIONISTA Sede 

1.  Ing. Giovanni Puccia AMMISSIBILE 

2.  Arch. Marco Tilaro 

NON AMMISSIBILE in quanto 

manca la dichiarazione di 

disponibilità di sede operativa nel 

territorio di Vittoria o in comuni 

limitrofi (art. 4 della 

manifestazione d’interesse). 

3.  Geom. Concetto Curcio AMMISSIBILE 

4.  Ing. Gaetano Petracca AMMISSIBILE 

5.  Ing. Fabio Di Gangi 

NON AMMISSIBILE in 

quanto manca la dichiarazione di 

disponibilità di sede operativa nel 

territorio di Vittoria o in comuni 

limitrofi (art. 4 della 

manifestazione d’interesse). 

6.   Dott.Mazzeo Luca  AMMISSIBILE 

7.  Ing. Roberto Di Gangi 

NON AMMISSIBILE in quanto 

manca la dichiarazione di 

disponibilità di sede operativa nel 

territorio di Vittoria o in comuni 

limitrofi (art. 4 della 

manifestazione d’interesse). 

8.  SICEF SRL 

NON AMMISSIBILE in quanto 

trattasi di società e non di libero 

professionista, e perché manca di 

dichiarazione di disponibilità di 

sede operativa nel territorio di 

Vittoria o in comuni limitrofi (art. 

4 manifestazione d’interesse).   

9.  Ing. Vitale Vincenzo 

NON AMMISSIBILE in quanto 

manca la dichiarazione di 

disponibilità di sede operativa nel 

territorio di Vittoria o in comuni 

limitrofi  (art. 4 della 

manifestazione d’interesse). 

10.  Ing. Nicola Franzese 

NON AMMISSIBILE in 

quanto manca la dichiarazione di 

disponibilità di sede operativa nel 

territorio di Vittoria o in comuni 

limitrofi (art. 4 della 

manifestazione d’interesse). 

11.  Ing. Giuseppe Pacelli AMMISSIBILE 
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12.  Ing. Sandro Feligioni AMMISSIBILE 

13.  Ing. Maria Pennisi AMMISSIBILE 

14.  Ing. Gabriele Alessandrello 

NON AMMISSIBILE in quanto 

non dichiara di possedere il 

requisito di cui all’art. 32 del 

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (art. 4 

della manifestazione d’interesse). 

 

A conclusione della verifica dei documenti contenuti nei plichi, il Presidente di gara dà atto 

che sono ammissibili alla manifestazione di interesse e disponibilità n.7  (sette) istanze  di 

partecipanti. 

 

Il Presidente di gara dà atto altresì che, secondo quanto previsto all’ ART. 6 - CRITERI DI 

SCELTA DEI CANDIDATI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – dell’Avviso pubblico per 

manifestazione di interesse di che trattasi che recita:  “I concorrenti da ammettere alla successiva 

fase di procedura negoziata saranno in numero di cinque e dovranno possedere tutti i requisiti di cui 

all’art. 4. Ove pervengano manifestazioni di interesse ammissibili in numero superiore la scelta dei 

cinque soggetti da invitare verrà effettuata discrezionalmente assegnando priorità ai soggetti con 

studio professionale nel territorio comunale, ed in subordine nel territorio dei comuni limitrofi”, 

pertanto i concorrenti da invitare risultano i seguenti:  

 

 

Progr. PROFESSIONISTA 
 

N.BUSTA  

1.  Ing. Giovanni Puccia 1 

2.  Geom. Concetto Curcio 3 

3.  Ing. Gaetano Petracca 4 

4.  Ing. Sandro Feligioni 12 

5.  Ing. Maria Pennisi 13 

 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,10  del 14/11/2016.  

 

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

 

F.to   Il Presidente   Ing. A.Piccione     

F.to   Il Teste Sig.ra Giovanna Baggione     

F.to   Il Segr. Verb. Sig.ra Giuseppina Longobardo  


