
STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”  

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce 
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

C O M U N E  D I  V I T T O R I A  
DIREZIONE C.U.C. – PROVVEDITORATO 

Centrale Unica di Committenza  

“Sezione di Vittoria” 
 (Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria –) 

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

 

VERBALE DI GARA n. 1 del 15/07/2021 in seduta pubblica 

 

Procedura negoziata previa manifestazione di interesse per l’affidamento del “Servizio Tecnico di 

Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, relazione geologica ed indagini geognostiche”, del Progetto di 

“Manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento funzionale 

dell'immobile comunale "Delegazione Municipale" sito a Scoglitti, da destinare alle finalità 

previste dall’Asse 7 del PON Legalità 2014 -2020. 

Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020 

Asse 7 - Azione 7.1.2 “Interventi per l’'ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del 

caporalato” 

Denominazione Progetto: “Siamo uomini o…” 

CIG 8653568E35 - CUP D58B20000910006 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 15 (quindi) del mese di Luglio alle ore 10.21 nella sede della Direzione 

C.U.C. Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, 

P R E M E S S O 

- che con Determinazione del Dirigente n. 673 del 18/03/2021 è stato stabilito di provvedere alla scelta 

del contraente, relativamente all’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione esecutiva, Direzione 

lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione 

geologica ed indagini geognostiche” dei Lavori di “Manutenzione straordinaria, abbattimento barriere 

architettoniche ed adeguamento funzionale dell’immobile comunale “Delegazione Municipale” sito a 

Scoglitti”, denominato “Siamo Uomini o…”, mediante Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lett. b) della Legge n. 120 dell’11/09/2020 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; previa 

pubblicazione manifestazione di ineteresse finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla suddetta 

procedura negoziata. 

- che tutta la procedura è stata espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del Codice, 

attraverso la  piattaforma Net4market raggiungibile all’indirizzo: 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud 

 

mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
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- che in data 22/03/2021 alle ore 16.00 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, 

l’Avviso di Manifestazione di interesse finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla successiva 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

contemporaneamente avviata la manifestazione di interesse. 

- che il suddetto Avviso di Manifestazione di interesse, in data 23/03/2021, è stato altresì pubblicato sul 

sito internet dell’Ente e all’Albo pretorio dell’Ente. 

- che le istanze di candidature per la manifestazione d’interesse dovevano pervenire entro le ore 18.00 del 

07/04/2021. 

- che con verbale n. 1 del 17/06/2021 sono state ritenute ammissibili tutte le 22 (ventidue) candidature 

presentate alla Manifestazione di interesse. 

- che, poiché il numero dei candidati da invitare alla successiva fase di gara eccedeva il numero di 5 

(cinque) da invitare alla successiva procedura negoziata, per come fissato dall’Avviso di Manifestazione 

di interesse, si è stabilito che in data 18/06/2021 alle ore 9.30 si sarebbe proceduto, in seduta pubblica, 

con l’espletamento di pubblico sorteggio, sempre attraverso la piattaforma telematica, al fine di 

ricondurre il numero di invitati al suddetto limite massimo. 

- che con pec del 17/06/2021, inviata attraverso la piattaforma telematica Net4market, è stato comunicato 

a tutti i 22 candidati ammessi la data e l’ora di svolgimento del sorteggio in seduta pubblica. 

- che con in data 18/06/2021 si è proceduto ad espletare il sorteggio pubblico, a mezzo la piattaforma 

telematica, con modalità di estrazione “anonima casuale”. 

- che al termine delle operazioni di sorteggio sono risultati estratti i seguenti cinque candidati da invitare 

alla successiva fase di gara, identificati con un codice ID assegnato dalla piattaforma telematica e che 

nel presente verbale vengono esplicitati: 

REPORT SORTEGGIO CANDIDATI 

ID Ragione sociale Estratto 

8315 LITOS PROGETTI Si' 

8316 PROGEN Si' 

8318 GIUSEPPE MAROTTA Si' 

8337 

STANCANELLI E 

RUSSO ASSOCIATI Si' 

8346 VE.MA PROGETTI Si' 

 

- che la procedura negoziata è stata indetta in data 25/06/2021 ed in pari data è stata inviata la lettera di 

invito ai concorrenti sorteggiati, mediante pec generata dalla piattaforma Net4market. 

- che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 12/07/2021 alle ore 22:00 e 

l’inizio delle operazioni di gara con l’apertura delle plichi telematici contenti la documentazione 

amministrativa per il giorno 15/07/2021 alle ore 10.00. 

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 Anna Leonardi quale segretario verbalizzante, dichiara aperta la 

seduta pubblica e constata che nessuno dei concorrenti è presente in sala. 

 

Il Presidente del seggio di gara  accede alla sezione "Reportistica" e verifica che entro le ore 22.00 del 

12/07/2021 sono stati caricati in piattaforma n. 4 (quattro) plichi digitali dei seguenti concorrenti invitati: 
 

Ragione sociale Data ora 

caricamento 

GIUSEPPE MAROTTA 09/07/2021 11:43 

PROGEN SRL 09/07/2021 09:04 

STANCANELLI RUSSO 

ASSOCIATI 

12/07/2021 20:38 

Ve.Ma. Progetti Srls 12/07/2021 19:06 

 

Vengono dettagliati i componenti dei RTP: 

 
 

 

 
Partecipanti 

Ve.Ma. Progetti s.r.l.s. / Mandatario  

Ing Ketty Mula / Mandante 

Ing Valentina Aceto /Mandante 

 



Il Presidente dà lettura dei nominativi dei concorrenti partecipanti alla gara.  

Il Presidente e i componenti del seggio di Gara, preso atto delle denominazioni dei concorrenti 

partecipanti, dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità o astensione all'espletamento della 

gara. 

Il Presidente, procede all'apertura dei plichi "busta virtuale A", contenenti ciascuno la documentazione 

amministrativa trasmessa, per verificare la conformità dei documenti informatici contenuti alle 

prescrizioni dell’invito alla procedura negoziata. 

 

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione di ogni singola busta virtuale 

“A - Documentazione amministrativa”, e le conseguenti determinazioni in ordine all’ammissione o alla 

esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate: 
 

plico CONCORRENTE ESITO 

 

 

 

 

1 

 

 

AMMESSO 2^ FASE 

 

Alle ore 13.00 il Presidente del seggio di gara chiude la seduta e dispone il prosieguo dei lavori per il giorno 

22/07/2021 alle ore 9.00 in seduta pubblica. 

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

IL PRESIDENTE   Arch. Marcello Dimartino F.to 

IL TESTE      Sig.ra Lucia Panasia F.to 

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Anna Leonardi  F.to 


