
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. 3 del 09/08/2021 in seduta pubblica 

 

Oggetto: 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 

Procedura espletata in forma telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurament “Net4market 

– CSAmed s.r.l” raggiungibile al seguente link: 

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

 
L’anno duemilaventuno il giorno 9 (nove) del mese di Agosto alle ore 9.20 nella sede della Direzione C.U.C. 

Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, 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 seconda seduta pubblica e constata che 

nessuno dei concorrenti è presente in sala. 

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente: 

 

- che a conclusione della seconda seduta di gara svoltasi il 22/07/2021 venivano ammessi con riserva i seguenti 

concorrenti: 

mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud


 

 
Partecipanti 

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

Ing Ketty Mula / Mandante 

Ing Valentina Aceto /Mandante 

 

Le richieste di soccorso istruttorio sono state inviate mediante piattaforma telematica NET4MARKET e le 

integrazioni documentali dovevano essere caricate in piattaforma entro le ore 22.00 del 29/07/2021. 

 

- che la data della 3^ seduta pubblica è stata comunicata ai concorrenti in data 06/08/2021 con pec  inviata 

mediante piattaforma telematica. 

 

Ciò premesso, 

Il Dirigente della direzione CUC- Provveditorato, Arch. DIMARTINO Marcello, nella qualità di Presidente del 

seggio di gara, accede alla piattaforma telematica e procede a verificare se le integrazioni documentali relative al 

soccorso istruttorio sono pervenute nei termini assegnati (ore 22.00 del 29/07/2021): 

 

 
 

 



Tutti i suddetti concorrenti hanno caricato le integrazioni documentali in piattaforma nei termini assegnati. 

 

Quindi il Presidente del seggio di gara, procede al controllo della documentazione relativa al soccorso istruttorio 

caricata dai concorrenti in piattaforma. 

 

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione relativa al soccorso istruttorio e le 

conseguenti determinazioni in ordine all’ammissione o alla esclusione dei concorrenti medesimi come di seguito 

elencate: 

 

 

 
PLICO CONCORRENTE  ESITO 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

 

Escluso. 

Si esclude in quanto non ha 

prodotto la documentazione 

comprovante i requisiti di cui 

ai punti 7.2) e 7.3) della lettera 

di invito, ma è stata trasmessa  

solo una dichiarazione 

sostitutiva attestante il 

possesso dei requisiti ( 

dichiarazioni già rese e in 

possesso di questa S.A.), e  

pertanto non idonea a 

soddisfare quanto richiesto 

dalla stazione appaltante nel 

soccorso istruttorio. 

 

 

 

PLICO CONCORRENTE  ESITO 
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Escluso. 

 

Si esclude in quanto non ha 

prodotto la documentazione 

comprovante i requisiti di 

cui ai punti 7.2) e 7.3) della 

lettera di invito, ma è stata 

trasmessa  solo una 

dichiarazione sostitutiva 

attestante il possesso dei 

requisiti ( dichiarazioni già 

rese e in possesso di questa 

S.A.) e pertanto non idonea 

a soddisfare quanto 

richiesto dalla stazione 

appaltante nel soccorso 

istruttorio. 

 

 

 

 

 

 

 



PLICO CONCORRENTE  ESITO 
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Partecipanti 

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

Ing Ketty Mula / Mandante 

Ing Valentina Aceto /Mandante 

 

 

Ammessa 2^ fase 

 

Il Presidente del seggio di gara dà atto che sono ammessi alla 2^ fase di gara i sottoelencati concorrenti: 

 
plico CONCORRENTE ESITO 

 

 

 

 

1 

 

 

AMMESSO 2^ FASE 

 
PLICO CONCORRENTE  ESITO 
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Partecipanti 

 

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

Ing Ketty Mula / Mandante 

Ing Valentina Aceto /Mandante 

 

 

AMMESSO 2^ FASE 

 

Si avvertono i concorrenti che la valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da una Commissione giudicatrice 

costituita ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.12 del 12 luglio 2012, con la presenza di due componenti esterni, scelti con 

le modalità previste dall’art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.13 del 31/01/2012 (art. 20 della 

lettera di invito).  

 

Ai sensi dell’art. 21 della lettera di invito, la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica, la cui ora e 

data saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica con valore di notifica, alla apertura delle 

buste chiuse elettronicamente, concernenti le offerte tecniche dei soli concorrenti ammessi ed alla verifica della 

presenza dei documenti richiesti dal presente invito. 

Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione 

delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nella lettera 

di invito. 

 

Alle ore 12.44 del 09/08/2021 il Presidente del seggio di gara chiude la 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 


