
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce
Art. 33, comma 3-bis, O.Lgs16312006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE C.U.C. - PROVVEDITORATO

Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria"

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932/514932)
(d irigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it - dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it)

VERBALE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO per i lavori di: Intervento di
recupero ed adeguamento dei locali dell'ex Mattatoio comunale da destinare a luogo di
aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura
connesso alle attività musicali.

CUP: D51E18000040002 - CIG:838938210A

L'anno duemilaventuno il giorno 22 {venti due) del mese di gennaio alle ore 09,44 nella sede della Direzione C.U.C.
Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432,

PREMESSO

- che in esecuzione della determina a contrarre n. 2308 del 30/11/2020 si procederà all'affidamento dei lavori di
"Intervento di recupero ed adeguamento dei locali dell'ex Mattatoio comunale da destinare a luogo di
aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura connesso
alle attività musicali" per l'importo di €474.992,86 (oltre NA) e comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta pari ad €13.513,61 a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto c-bis) del D.Lgs.
n. 50/2016 e sS.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, previa indagine di mercato per manifestazione di
interesse e disponibilità ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare;

- che tutta la procedura verrà espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del Codice, attraverso
la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo:
http:// app .albofornitori .hlalboeprocl albo acq uisticuctrinakriasud

- che in data 10/12/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, sul sito internet dell'Ente e
all' Albo pretorio deil'Ente il BANDOIA VVISO di gara con la quale si da avvia alla manifestazione d'interesse
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto c-bis)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- che le istanze di candidature per la manifestazione d'interesse dovevano pervenire entro le ore 18.00 del giorno
28/12/2020;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il dirigente della direzione C.U.C. - Provveditorato - Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria, Arch.
Marcello Dimartino nella qualità di Presidente del seggio di gara, alla presenza della Sig,ra Lucia Panasia
quale testimone e della Sig.ra Giuseppa Bongiorno quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala
ove si svolgeranno le operazioni di gara attraverso la piattaforma telematica è aperta al pubblico, affinché lo stesso
abbia libero accesso, dichiara la seduta aperta, constata che nessuno dei partecipanti è presellte in aula;

Il Presidente, dopo l'accesso alla piattaforma, sezione "reportistica" della Manifestazione d'Interesse, constata e fa
constatare che nel termine assegnato nel BANDOI AVVISO di gara di che trattasi e cioè entro le ore 18.00 del
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giorno 28/1212020 sono pervenuti n. 479 (quattrocentosettantanove) istanze presentate dai candidati che si sono
accreditati per partecipare alla gara in oggetto, giusto elenco "Fornitori" estratto dalla piattaforma telematica che si
allega al presente verbale;

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.

Il Presidente verifica la completezza della documentazione presentata dai candidati e la conformità della stessa alle
prescrizioni esplicitate nel BANDOI AVVISO e nel disciplinare di gara in ordine di visura e constata e fa
constatare che n. 3 operatori economici hanno inserito una istanza di partecipazione non pertinente alla gara di
che trattasi, ma sia l'oggetto che il modello di istanza è riferito ad altra gara e quindi non può essere ammessi;
pertanto vengono esclusi, giusto elenco "Fasi Esclusioni Fornitori" estratto dalla piattaforma telematica che si
allega al presente verbale.

Il Presidente da atto che, poiché il numero dei candidati da invitare alla successiva fase di gara eccede il numero di
15 (quindici), per come fissato al punto 7.1 del bando di gara, stabilisce di procedere con l"espletamento di
pubblico sorteggio, sempre attraverso la piattaforma telematica al fine di ricondurre il numero di invitati al
suddetto limite massimo.

Il sorteggio viene espletato, sempre attraverso la piattaforma telematica, con modalità di estrazione "anonima
casuale".

Al termine delle operazioni di sorteggio risultano estratti i seguenti quindici candidati da invitare alla successiva
fase di gara:

ID Ragione sociale
7451 AMATO COSTRUZIONI S.R.L.
7409 B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE
7512 DAMIGA S.R.L.
7457 DI PIAZZA S.R.L.
7218 DOLMEN S.R.L.
7237 ELE TECNO SYSTEM S.R.L.
7573 FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
7373 IMPRESA CASSISI IGNAZIO FABRIZIO
7681 ISIC S.R.L.
7605 MEDI APPALTI S.R.L.
7419 NEW ENERGY GROUP S.R.L.
7580 PAMS.R.L.
7216 SI. CO. EDILI S.R.L.
7414 TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
7322 ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO

Ai partecipanti verrà inoltrata via pec Lettera Invito, attraverso la piattaforma telematica.

Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 12,07 del 03/02/2021 .

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e èonferma viene sn~itto.

IL PRESIDENTE DI GARA A.rCh~jarCelo Dimartino 7~~11....""'0-= _

IL TESTE Sig.ra Lucia Panasia _~~ __ ·_k~\Q_",,~e_I')_\L_) _

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno ~ ~ \('"""9....., _


