
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 – Tel 0932/514932) 

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

 
VERBALE n. 1 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

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 24 (ventiquattro) del mese di Maggio alle ore 11,50 nella sede della Direzione 

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

riservata 

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 

 

- che in data 22/03/2021 con inizio bando alle ore 16.00 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, 

nonchè in data 23/03/2021 sul sito internet dell’Ente e all’Albo pretorio dell’Ente l’Avviso di Manifestazione di 

interesse 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 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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- che le istanze di candidature per la manifestazione d’interesse dovevano pervenire entro le ore 18.00 del 

07/04/2021. 

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 Giuseppina 

Barravecchia quale testimone e della Sig.ra Anna Leonardi quale segretario verbalizzante, dichiara la seduta 

riservata aperta, constata che nessuno dei partecipanti è presente in aula; 

Il Presidente, dopo l’accesso alla piattaforma, sezione “reportistica” della Manifestazione d’Interesse, constata e fa 

constatare che nel termine assegnato nell’Avviso di Manifestazione di interesse di che trattasi e cioè entro le ore 

18.00 del giorno 07/04/2021 sono pervenute n. 22 (ventidue) 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 nell’Avviso di Manifestazione di interesse.  

Il Presidente controlla i plichi telematici, verifica l'indicazione dell'orario di consegna e l'esattezza dell' indicazioni 

dell'oggetto della manifestazione d'interesse, ai fini dell'ammissione alla stessa, e riconosce formalmente regolare 

tutte le istanze pervenute. 

A questo punto  si procede ad esaminare la documentazione presentata dagli operatori economici, e terminata 

l’operazione di verifica della documentazione il Presidente ritiene ammissibili tutte le 22 (ventidue) candidature. 

Il Presidente da atto che, poiché il numero dei candidati da invitare alla successiva fase di gara eccede il numero di 

5 (cinque), per come fissato dall’Avviso di Manifestazione di interesse, stabilisce che in data 18/06/2021 alle ore 

9.30 si procederà, 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. 

Ai partecipanti verrà inoltrata via pec attraverso la piattaforma telematica la comunicazione relativa alla data di 

espletamento del sorteggio in seduta pubblica ,. 

Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 12.11 del 17/06/2021.  

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

IL PRESIDENTE  DI GARA  Arch. Marcello Dimartino_F.to 

IL TESTE  Sig.ra Giuseppina Barravecchia __F.to 

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Anna Leonardi__F.to 



Criteri di esportazione applicati:

Oggetto: 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 dell’Asse 7 del PON
Legalità 2014 -2020.
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Ragione sociale Partita iva Codice fiscale Indirizzo (sede legale) Data ora
caricamento

2M+A architettura & ingegneria 03357720832 03357720832 Via Giardino n. 24 Montalbano Elicona 98065 06/04/2021 11:44

BENINATO ALFIO FRANCESCO 03763210873 BNNLFR72C27A028J VIA PROVINCIALE PER RIPOSTO, N. 62/A Acireale
95024

07/04/2021 17:57

CMP PROGETTI 05294540876 PLLRMR72C22C351L Via F. Ciccaglione 64 Catania 95125 06/04/2021 17:15

ELLIPSE ENGINEERING S.R.L. 03004420844 03004420844 07/04/2021 16:31

G&S Group S.r.l. Società di
Ingegneria

01299060887 01299060887 07/04/2021 16:16

Gaetano Gravagna GRVGTN57C31C351N Via Convento del Carmine 5 Tremestieri Etneo 95030 07/04/2021 16:39

GIUSEPPE MAROTTA MRTGPP65D17F15UO 06/04/2021 18:37

ING. MANERA ADRIANO 03039120831 MNRDRN81A19D861E VIA GIOVANNI XXIII n. 52 Galati Mamertino 98070 07/04/2021 11:25

INGEGNA S.R.L. 01076310869 01076310869 06/04/2021 17:12

LITOS PROGETTI S.R.L. 01673260855 01673260855 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 13/A santa caterina
villarmosa (cl) - istat 085017 93018

06/04/2021 11:33

MARIO ROBERTO MAZZEO 01212200834 MZZMRB60M27I370G 07/04/2021 11:27

MICHELE MARIA MANCINI 02596380424 MNCMHL83T29E388R 02/04/2021 14:12

Motta Ingegneri e Architetti Srl 05695280874 05695280874 v.le vittorio veneto 131 Catania 95127 25/03/2021 19:41

MUSA PROGETTI SOC. COOP. DI
INGEGNERIA

01184980884 01184980884 06/04/2021 16:39

PROGEN SRL 04753140872 04753140872 07/04/2021 10:38

Prometeo S.r.l. 02402260786 02402260786 07/04/2021 17:06

SAF&P ENGINEERING SRL 04447820657 04447820657 31/03/2021 11:57

SPI SRL 04873791216 04873791216 G. JANNELLI,23H Napoli 80128 31/03/2021 17:50
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Ragione sociale Partita iva Codice fiscale Indirizzo (sede legale) Data ora
caricamento

STANCANELLI RUSSO
ASSOCIATI

03745630875 03745630875 06/04/2021 19:15

Studio Bradaschia Srl 00916570328 00916570328 25/03/2021 17:25

Technoside srl 04057740872 04057740872 07/04/2021 10:05

Ve.Ma. Progetti Srls 02077520688 02077520688 06/04/2021 23:15
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