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COMlJNf Dr GAI.lLODORO
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'""t

(Prov. di Messina)
Pro..cdura negoziata ai sensi dell' art. 57 del D.Lcg.vo 163/2006 per.

l'uffidamcnto

dei

lavori

di

"Riqualificazione

per

il

recupero

e

la

valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro "
CUP C,51B14000260001 -CIG: 58842962AC
VERBALE DI GARA 1° SEDUTA
II gi(,rno 2 del mese di ottobre2014 aile ore 15,30, presso i locali dell'UTC del Comune di .

Gallodoro (ME), previa convocazionc, si e riunita, in seduta pubblica,

la commissione
/

~i ud i catrice

della gara per I' affidamento dei J~.\'Qri

/(
'

in ogg~n9c:QsLcomposta:

)
//~

avv. Ferdinando Logorelli, componente esperto in materie giuridiche;

..

....

;,

--_.-------.
"

~._-

...- )

ing. Giuseppe Pavone.jcornponenteesperto con specifica competenza in relazione

all' oggetto del contratto;

fungo da scgretario verbalizzante l' avv, FerdinandoLogorelli..

~\.J'-----.»:

Non sc 110 presenti titolari e/o rappresentanti delle Ditte concorrenti benche regolarmente .

invit.uc.
PREMESSO CHE:
con Determina delRcsponsahilc.del. Servizion.tl-t-ldel ~5/Q~8J2014_~e statascelta.
quale modalita di gara per l'appalto dei lavori in oggetto la procedura negoziata
scnza previa pubblicazione d i bando.iai .sensi dell' art. 122, comma 7 del decreto
lcgislativo L63/2006 e s.m.i. e contestualmente approvata la lettera di invito;
a

tal

tine,

nel

rispetto

trattamento, proporzionalita

dei

principi

di

noni..disctiminazione,

parita

di

e trasparenza, e statu pubblicato avviso all'albo

prctorio on line del Cornunc c suI profilo del cornmittente, al tine di espletare

indagine di mercato per la predi sposizione di un elenco di imprese , tra le quali

a lia negoziazione;
a ll' cs ito della selezione , avvcnuta per sorteggio, con Determina del Responsabile
sono_ s ~ti

del Servi zio n.155 del 9 /09/20 14,

individuat i i 5 soggett i da invitare alia .

gara;
a lia data di scaden za prcvi st a dalla It:!ter:a _cii invjto _ecj~~J ~2!~J 2.,09_d eI g io m o 19 .
sc tternbre 2014 , so no pervenute n. 4 offerte delle segue nt i ditte :

Prour.

Impresa

P.lVA
;

[Barce llona

10 267 5 13083 1

i\ vcn i sri

I

i

lPozzo di
_ [Gorto
,( Mess ina)

j

I

i

\3392 del

19 80 5 1 iv ia Moleti
.
m.20

!18/09/20 14

I -- .

---· · - 'Agrigen t(;--r--- Iyia Elicone --- .6 3.....
95. d. ~I-- '
10 26 18160846 ! . ' _ .. 192100 1
··-···.----.. .-. ;
I
[(Agn gento) :
I n.7
i 18/09 /2014

............- --!....- -

IN (J . DU E sr i

.......- - - , -.--
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- _... . - - ,-

'Cospin sri
Di Maria
Cos truz io n i sri

:0448 8920879 '

I

-

_ _ .-'. -._- - .
. - - -- ··-- 1-- -

I Catan i~

104 7 12420878
,

l(Catan ia)

,9 5 100 Icorso Sicilia
[
14 0

----·--- ·

:3400 del
119/09/20 14

,
.

: t~nt:;;~" " !~ ~~ ;~. [ri~;~~~~' -' !I, ~ ~ij~~;~ 14
(Catania)
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a i sens i dell' art . 8 della LR 1:U20 11, C stata co stituita la Commi ssione giudicatrice
dcll' appalto composta oltre che dal Responsabile del Servizio dai due co mpo ne nti
so rteggiat i dall 'UR EGA di Messina, i cui nominativi so no stati comunicati con nota
ac q uis ita al protocollo dell ' l .nte a t n. 3593 in data 30 /09/2014,

e precisamente

lavv. Ferdinando Logorelli , cs perto in materie g iur id ic he e l'ing. Giuseppe Pavone,
espc rto con spec ifi ca cornpetenza in rclazione a ll' ogge tto del contratto ;
con Determine del Respon sabilc del Serv iz io n. 172 e 173 del 30/09/20 14 sono stati
pcrtanto norninati i s uddett i quali componenti estemi la commissione di ga ra,
prcsieduta dall 'arch . Seb asti ano La Mae stra in qu alita di fun zionario api cale
dcll ' Entc ;

tutto cia premesso

..,

il Prcsidcnte, in conformita a quanto previsto nella lettera di invito in ordine alle modalita di
svoluirnento

della gara,

progre~I~)ivalnente.

dispone

i I contr0llo formale

dei_ plichi

ricevuti

numerati

Verificata l'integrita degli stessi e la corretta applicazionc dei sigill ie,

delle firme di chiusura sui lernbi, si procede all'apertura, previa siglatura da parte dei

component: della commissione. Si da attocheciascunplico contiene tre buste indicate con Ie ,
lcrterc 1\ r Documcntazionc

A~Jninistratiya),~_{Q(t~_rta Tecnica)

cosi crmc richiesto dallaIettera di

invito~.P~rtll:DJ<2

e C (Offerta Economica) .

ilPrcsidentedisponejapertura delle

bust« 1\, a partire da quella contenuta nel plicon.l. della Ditta Aveni s.r.I. Esaminata la

dorr .mda e Ie dichiarazioni allegate, si riscontra .che la dichiarazione di cui al comma 1

I

7'

.1
dell" irt. 38 del Codice non e resa nelleforme__ pr~yist~_~ pcrtantojlcandidaton.l viene
esc l. so dalla gara.
Si precede all'apertura della busta A della ditta ING.DUE s.r.I. .Verificata la completezza e

corn ttclza della documentazione contenutaedelledichiarazioni rese si ammette alla fase .
SUC(i~S~

Iva.

Si precede all'apertura della bustaA delladitta..Cospins.r.l ...Esaminataladocurncntazione e
Ie d ll~h arazioni ivi contenute la Cornmissione ritiene di dover chiedere un approfondimento .

in orJine alla dichiarazione dicui al comma 1 dell' art. 38 lettera c) resa dal concorrente che
sara in. itato a fornire i dovutichiarimcnti.iinattesadi tale.adempimento edella decisione .
fina,I~ i concorrentc viene ammesso coo riserva.

Si pocedc all'apertura della busta A. della ditta Di Maria Costruzioni srl. Verificata la
completezza

e correttezza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni rese si

amrnettc alia fase successiva.

Alle ore 1<), 10 si chiude la prirna scduta di gara e si rinviano le operazioni successive a
glor: u 4 ottobre 2014 aile ore 10,30 In seduta pubblica. Il Presidente dispone la
pubb hcazionc del seguente verbalc (he composto da 4 pagine vrene letto confennato e
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sou scr itto.
C{)I\1P()NFNTE: avv. Ferdinanda LC)GORELLI

CC)I\1P()NENTE: ing. Giuseppe PAV()NE
It PRLSIlJEN1'E: Arch. Sebastiana LA MAESTRA
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