
COMUNE DI VITTORIA
C.U.c.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

CIG: Z7AIE09E92

OGGETTO: Verbale n.2 di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata ai sensi dell' art. 36 comma
2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per I'affidamento del servizio di: "Collaudo statico
e collaudo teenieo-amministrativo" per i lavori di: "Manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, miglioramento sismico adeguamento aile norme vigenti in materia di
agibilita' e sieurezza delle strutture per la seuola dell'infanzia Buozzi a Vittoria".

L'anno duemiladiciassette il giomo venti (20) del mese di Giugno aile ore 10,00 nella sede della
Direzione C.U.c. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi,
432,

PREMESSO

Che con verbale di gara del 12/06/2017, si e proceduto ad effettuare un nuovo sorteggio pubblico di
15 concorrenti da invitare alia procedura negoziata ed a conclusione della verifica dei documenti
S0l10 stati dichiarati tutti ammissibili;

Che la gara e stata fissata per Ie ore 10,00 del giomo 20106/2017 e che i plichi dovevano pervenire
entro e non oltre Ie ore 12,00 del giomo 19/06/2017;

Che con lettera- invito (via pec) prot. gen.le n.25059 del 13/06/2017 sono stati invitati alia procedura
negoziata i nuovi quindici (15) concorrenti sorteggiati;

TUTTO CIO' PREMESSO

II Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria" in presenza della Sig.ra Longobardo Giuseppina Segretario verbalizzante e della
Sig.ra Dente Donatella, quale testimone, dopo aver constatato che la sala ove si svolgenl la gara
medesima e aperta al pubblico, affinche 10 stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara. E'presente
in sala il RUP dei lavori di che trattasi (Arch.G.Caci).

II Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioe entro Ie ore
12,00 del giomo 19/06/2017 sono pervenuti n.15 plichi dei seguenti concorrenti invitati, in ordine di
arnvo:

PARTECIPANTI:

I N.PROT.
N. NOMINATIVO CITTA' ARRIVO
I Dott. Ing. Giuseppina CANNATA Catania 25718
2 Dott. Ing. Francesco NARDO Lentini (SR) 25724
3 Arch. Rosa IORIO Floridia (SR) 25726
4 Studio Tecnico Ing. Francesco OTERI Messina 25727



5 Dott. Ing. Antonio CONIGLIONE Aci Sant'Antonio (CT) 25729
6 TOSTO Architetti S.r.I. Catania 25730
7 Dott. Ing. Renato CILONA Librizzi (ME) 26112
8 Ing. VELLA Pietro Poggioreale (TP) 26128

Studio Tecnico Associato
BELLUARDO Ing. Antonio

9 BELLUARDO Modica 26131
10 Ing. SENIA Salvatore Vittoria 26151

Studio YACCARO - Ingegneria e
II Consulenza Caltanissetta 26382
12 Ing. Giuseppe SPADARO Modica 26384

Studio Tecnico di Architettura Arch.
13 Nicolino BUZZANCA Patti (ME) 26387
14 Arch. Francesca SPAMPINATO Catania 26398
15 Dott. Arch. Roberto CASSIBBA Comiso 26411

II Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno I'indicazione dell'orario di consegna, l'integritil di
ciascuno di essi e I'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fini dell'ammissione della stessa,
e riconosce formal mente regolari i plichi prima elencati;

I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse, ai
sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 50/2016.

A questo punto, prima dell'apertura dei plichi, cosi come previsto dal banda di gara - Art.ii modalita di
svolgimento ... si procede al sorteggio di uno dei cinque metodi individuati dall'art. 97 comma 2 del
D.L.vo n. 50/2016.

II Presidente, coadiuvato dalla Sig.ra G. Longobardo e dalla Sig.ra D.Dente, dil atto che sono stati
predisposti n. 5 bigliettini riportanti ognuno la lettera "A", "B", "C", "0", "E", consegna un bigliettino
alia volta che viene ripiegato su se stesso e viene depositato in un contenitore. A questa punto il
Presidente invita il RUP dei lavori di che trattasi (Arch.G.Caci), per I'estrazione del bigliettino.

Yiene estratto il bigliettino che riporta la lettera "B", ovvero: media aritmetica dei ribassi percentuali di
tulle Ie offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di queUe di minor ribasso arrotondato all 'unita superiore, tenuto conto che se fa prima cifra dopo fa
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e pari ovvero uguale a zero la media
resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgo la, della somma dei ribassi offerti doi
concorrenti ammessi e dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale
cifra.

A questa punto il Rup arch.G.Caci esce dalla sala.

II Presidente, quindi, riscontrata I'integrita dei sigilli dei plichi presentati, procede all'apertura degli stessi
e alia verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dai concorrenti nell'ordine di arrivo:

I
N. NOMINATIVO CITTA' N.PROT. ARRIVO
I Dott. Ing. Giuseppina CANNATA Catania AMMESSO
2 Dott. Ing. Francesco NARDO Lentini (SR) AMMESSO
.., Arch. Rosa IORIO Floridia (SR) AMMESSOj
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Studio Tecnico Ing. Francesco AMMESSO
4 OTERI Messina

Aci Sant'Antonio AMMESSO
5 Dott. Ing. Antonio CONIGLIONE (CT)
6 TOSTO Architetti S.r.I. Catania AMMESSO CON RISERVA

7 Dott. Ing. Renato CILONA Librizzi (ME) AMMESSO

8 lng. VELLA Pietro Poggioreale (TP) AMMESSO CON RISERVA
Studio Tecnico Associato AMMESSO
BELLUARDO Ing. Antonio

9 BELLUARDO Modica
10 Ing. SENIA Salvatore Vittoria AMMESSO

AMMESSO
Studio VACCARO - Ingegneria e

II Consulenza Caltanissetta
ESCLUSO poiche nel plico e
pervenuta solo I'offerta
economica non contenuta
nell'apposita busta "B" e manca
la documentazione di cui alia
busta "A":Istanza di

12 Ing. Giuseppe SPADARO Modica partecipazione e tutta la relativa

I
documentazione. Percio il
partecipante non puo ammettersi
il soccorso istruttorio in quanto
I'istanza di partecipazione manca

, del tutto e I'offerta economica e
priva del requisito di segretezza.

Studio Tecnico di Architettura Arch. AMMESSO
13 Nicolino BUZZANCA Patti (ME)
14 Arch. Francesca SPAMPINATO Catania AMMESSO

15 Dott. Arch. Roberto CASSIBBA Comiso AMMESSO

Aile ore 10,30 si presenta in sala I'arch. Roberto Cassibba, partecipante alIa gara di che trattasi.

II Presidente da atto che sono state ammesse 14 concorrenti, di cui due, di seguito indicati, ammessi con
riserva, in quanta verra avviato il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.L.vo n.50/2016
e s.m.i ed a pag 4 art. 11 lett. c) della lettera di invito:

plico n. 6: TOSTO Architetti S.r. I. di Catania, ammesso con riserva, in quanta la domanda di
ammissione risulta incompleta, perche priva della dichiarazione ex art.80 del D.L.vo n.50/20 16 e
s.m.i. di tutti i soci che rivestono la qualifica di amministratori con poteri di rappresentanza (pag. 4
art. 9 ultimo periodo della lettera d'invito);

plico n. 8: Ing. VELLA Pietro Poggioreale (TP) ammesso con riserva, in quanta non allega la
dichiarazione ex art.80 del D.L.vo n.50/2016 e s.m.i. - pag.4 lett. i) della lettera d'invito.

A questa punto il Presidente da mandato alia Segretaria verbalizzante di comunicare ai professionisti
interessati che e stato avviato nei loro confronti il Soccorso Istruttorio.

Con rispettive note, prot. gen.le n.26967 del 20106/2017 al Dott. Arch. Gaetano Tosto e prot. gen.le
26965 del 20106/2017 all'Ing.Pietro Vella, trasmesse via pec, viene comunicato I'avvio del soccorso
istruttorio affinche gli stessi possano sanare I'elemento carente della domanda di partecipazione,
assegnando il termine di giomi due dalla ricezione della stessa e cioe entro Ie ore 12,00 del 22/06/2017.
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~ I A5 del 20/06/2017 il Presidente sospende la seduta rinviando Ie operazioni di gara, per
elle offerte, aile ore 16.00 del 22/06/20 I7.

p,..~~ ·r~ a questa punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'intemo di un annadio munito di

De

ILP

IL IT_IT =- .ra Donatella Dente

IL:£ RETARIO VERB. Sig.ra Giuseppina Longobardo
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