
CITTA' DI VITTORIA 


C.U.c.- Provveditorato 


Verbale per l'affidamento del servizio tecnico per il collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico 
relativo all'intervento di "Riqualificazione della Riviera Lanterna". 

C.I.G.: Z462A679C 

L'anno duemilaventi il giorno 6 (sei) del mese di marzo nella sede della Direzione C.U.C. Centrale 
Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sita in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunito il seggio di 
gara, composto dal Presidente arch. Marcello Dimartino, dalla Sig.ra Lucia Panasia, Segretario 
verbalizzante e dalla Sig.ra Rosanna Gulino quale teste, 

PREMESSO 

- che in esecuzione della determ ina a contrarre n. 2596 del 22.1l.20 19 è stato stabilito di procedere, 
tramite procedura telematica sulla piattaforma Net4market, all'affidamento del servizio tecnico per il 
collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico relativo alla "Riqualificazione della Riviera 
Lanterna" per l'importo di €23.360,07 oltre IVA e oneri previdenziali, a mezzo procedura negoziata 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa indagine di mercato per 
manifestazione di interesse e disponibilità, finalizzata ad individuare i soggetti da invitare; 

che giusto verbale di manifestazione di interesse e a seguito di sorteggio eseguito attraverso la piattaforma 
telematica con modalità di estrazione "anonima casuale", sono stati estratti i seguenti candidati da invitare 
alla fase successiva fase di gara. 

Operatore Economico 
Alitecna srl 
Aliquò Vito 
Alongi Ugo Maria 
Antonio Turco 
Gaetano Tosto 
Giuseppe Cucuzzella 
Fortunato Deni 
Nasca Filippo Antonino 
Torre Salvatore 
Velia Pietro 

Dato atto che: 

- la procedura negoziata è stata indetta in data l' 11.02.2020; 

- la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata per il 26.02.2020; 

- gli O.E. sono stati invitati direttamente con Pec generata dalla piattaforma e lettera di invito prot. n.7548 

dell' Il.02.2020. 


Tutto ciò premesso, 


http:22.1l.20


Economico 

amministrativa" 

alle del bando di gara determina quanto segue: 

la gara è aperta al pubblico perché lo 
stesso abbia libero eccesso, e 

che la stanza dove 
che nessuno degli operatori economici è e avvio 

operazioni di gara. 

II Presidente, dopo aver 

I componenti del di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse ai 
del D. Lgs. 16 e s.m.i, 

Alle ore 10:53 accede alla sezione "Reportistica", apre la "Amministrativa" e constata 
che alla data del 26/02/2020, ore 18:00, sono pervenute le offerte da parte degli Operatori 
Economici: 

Il Presidente procede, pertanto, alla e verificata 

la della stessa e la 

La verifica della documentazione amministrativa viene chiusa alle ore 13 di giorno 06.03.2020. 

Il Presidente, 13:24 procede attivare la sezione "documentazione economica" e constata che sono 
presenti le offerte economiche rispondenti alle ditte ammesse. 

Si procede ali' dei file offerte e constatato 

Il Presidente constatato che il maggior è offerto ing. Aliquò Vito (69,82%), 
"51'S'U'"'''''' in via provvisoria la gara del servizio tecnico di "collaudo tecnico-amministrativo e collaudo 
statico relativo all'intervento " Riqualificazione Riviera Lanterna" dell' importo a base d'asta dì 
€23.360,07 al professionista, ing. Aliquò Vito di Terme Vagliatore (ME) per l'importo di €7.050,07 al 
netto d'asta del 69,82% oltre IVA e oneri 

Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto resta subordinata al positivo della verifica 
di idoneità della documentazione al che Ente dovrà 

Il professionista in parola, dopo il definitivo affidamento con atto appena invitato, 
dovrà presentarsi per la stipula del Contratto d'Appalto, in forma di "scrittura privata" mediante 
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OppOSIZIOne di firma digitale, e tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto, 
nonché la Cauzione Definitiva. 

Le operazioni di gara vengono concluse ore 13,39 come si evince dalla tracciabilità telematica della 
sezione "repOitistica" della piattaforma Net4market. 

Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto. 

Il Presidente di gara arch. Marcello 

Il Teste Sig.ra Rosanna GuUno 

Il Segretario Verbo Sig.ra Lucia Panasia 
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CITTA' DI VITTORIA 

C.U.C.- Provveditorato 

Verbale manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio tecnico per il collaudo tecnico
amministrativo e collaudo statico relativo all'intervento di "Riqualificazione della Riviera Lanterna"-. 

C.LG.: Z462A6794C 

L'alUlo duemilaventi il giorno 23 del mese di gelUlaio alle ore 16,10 nella Sede della c.u.c. 
Provveditorato, Via Cacciatori delle Alpi n.432 

PREMESSO 

che questo Ente intende affidare il servizio tecnico in oggetto a mezzo Procedura Negoziata, con 

il criterio del minor prezzo ai dell'art. art.36 comma 2 lett. a) e art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 

50/2016, previa indagine esplorativa di manifestazione di interesse e disponibilità finalizzata ad 

individuare i soggetti da invitare. 

che in data 07/01/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, sul sito 
internet dell 'Ente e all'Albo Pretori o dell'Ente lo Schema Disciplinare di Gara col quale si da 
avvio alla manifestazione di interesse finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla 
procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. 

che le istanze di candidatura per la manifestazioni di interesse dovevano pervenire 
esclusivamente attraverso la piattaforma Net4market entro le ore 18:00 di giorno 21.01.2020. 

che entro il termine stabilito sono pervenute n.18 istanze, giusto elenco "Fornitori", estratto 

dalla piattaforma telematica che si allega al presente verbale. 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il Dirigente, arch. Marcello Dimartino, nella qualità di Presidente del seggio di gara, alla presenza 
della Sig.ra Gulino RosalUla quale testimone e della sig.ra Lucia Panasia, quale segretario 
verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgeralUlo le operazioni telematiche è aperta 
al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, rileva che nessuno dei partecipanti è presente 
in sala. 

Il Presidente, dopo l'accesso alla piattaforma, sezione "reportistica", constata che il numero delle 
istanze presentate è pari a 18 (diciotto) e, verificata la completezza della documentazione presentata 
e la conformità della stessa alle prescrizioni del bando di gara, ritiene formalmente ammissibili solo 
17 candidature tra quelle pervenute, escludendone una per la motivazione che si legge nell'allegato 
estratto dalla piattaforma telematica. 

http:dell'art.36


Il Presidente atto che, il numero di invitare alla fase di 
eccede il numero di dieci, per come al Disciplinare stabilisce 
procedere con l'espletamento di pubblico sorteggio. 

IVUUU',"eseguito, sempre attraverso la piattaforma telematica, con di estrazione 

Al operazioni sono stati i seguenti dieci da invitare 
di gara. 

Ai viene inoltrata di invito sempre attraverso la piattaforma telematica. 

La telematica, dopo la verifica di tutta degli operatori 
economici per la alla fase sw;ce'SSl VIene del 
come SI dalla Net4market. 

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

Il Presidente arch. Marcello Dimartino 

Il Sig.ra Rosanna Gulino 

Il Verbo Sig.ra Lucia Panasia 
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Fasi esclusioni fornitori 


Oggetto: Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico" relativo 
all'intervento di "Riqualificazione della Riviera Lanterna" 



Esci ne dalla 
documentazione 

Motivazione esclusione 

Aitecna srl 

ALiQUO' VI 

alongi ugo 

Gi la 

Si 

RTO 

e 
Gaetano 



Ragione 
documentazione 

No 

RR 
ORE 

I 

Motivazione esclusione 

L'Operatore 
e 

ga 

ICO presentato istanza 
ad 


