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VERBALE DI GARA

L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di giugno alle ore 10.00 presso i locali dell’ U.R.E.G.A.

Servizio Provinciale di Catania, siti in Piazza S. Francesco di Paola n° 9 Catania, la Commissione

di Gara, così costituita:

- Dott. Ing. Gea Rosanna Ingrassia Presidente;

- Dott. Ing. Dario Costantino Vice - Presidente;

- Avv. Leonardo Arcidiacono componente designato dalla S. A.;

si è riunita per espletare la gara indetta dalla Stazione Appaltante - Comune di Catania - relativa a

“: opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola-Spina Verde BII.5- 15/5 – CIG 7414365F8A “-

S.A.  Comune di Catania.  .                                      

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma

2 del Codice per il complessivo importo di €.  2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00) di cui

€2.356.849,58  (duemilionitrecentocinquantaseimilaottocentoquarantanove/58)  per  lavori  a  base

d'asta ed €.43.150,42 (quarantatremilacentocnquanta/42) per oneri  per l'attuazione dei  piani di

sicurezza non soggetti a ribasso.

In qualità di verbalizzante è presente, l' I.D. Ferdinando Asaro , nominato dal Dirigente di questo

Servizio, con nota n° 0129669 dell' 11/06/2018

Premesso:

- che il R.U.P. Ing. Salvatore Marra, con propria nota n. 103168 del 15/03/2018 e, assunta

al  prot.  di  quest’ufficio  al  n.  0062866  del  16/03/2018,  ha  trasmesso  il  bando  ed  il

disciplinare di gara unitamente alla documentazione a corredo, affinché si procedesse

agli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, ai sensi della normativa vigente;

- che con nota n°  0064018 del 19/03/2018, il Dirigente di questo Servizio ha nominato il

funzionario direttivo Michela Giunta responsabile degli adempimenti di gara;

- che il responsabile degli adempimenti di gara (di seguito R.A.G.), con nota n.  0065673

del 20/03/2018, ha convocato il R.U.P. dell’Amministrazione appaltante per chiarimenti in

ordine agli elaborati trasmessi nonché a trasmettere documentazione integrativa ai sensi

del D.A. del 13/09/2017;

- che il R.U.P. Ing. Salvatore Marra, con propria nota n. 111335 del 20/03/2018, assunta al

prot. di quest’ufficio al n. 0067268 del 21/03/2018, ha integrato la documentazione già

trasmessa;

- che  il  R.A.G.,  con nota  n.  0074914  del  29/03/2018  ha  trasmesso  alla  Stazione



Appaltante ed al R.U.P. il bando ed il relativo disciplinare di gara, con le integrazioni e

modifiche  da  apportare  contenenti,  altresì,  l’indicazione  del  termine  di  presentazione

delle offerte (09/05/2018, ore 13:00) per provvedere alla pubblicazione del bando di gara

nei termini previsti dalla vigente normativa;

- che il R.U.P. Ing. Salvatore Marra, con propria nota n. 155483 del 19/04/2018, assunta al

prot.  di  quest’ufficio  al  n.  0091807  del  20/04/2018, nel  comunicare  la  mancata

pubblicazione  dell'avviso  sui  quotidiani,  entro  il  termine  fissato  dall'art.  3  del  D.M.

02/12/2016,  ha richiesto a quest'ufficio  di  fissare nuovi  termini  di  presentazione delle

offerte e di avvio delle operazioni di gara;

- che il R.A.G., con nota n.  0092022 del 20/04/2018 trasmessa alla Stazione Appaltante

ed  al  R.U.P.,  ha  comunicato   le  nuove  date  relative  rispettivamente  al  termine  di

presentazione delle  offerte  (06/06/2018 ore 13,00) ed  alla  data  di  celebrazione della

gara (20/06/2018);

- che  con  nota  n.  192824  del  18/05/2018,  assunta  al  prot.  U.R.E.G.A.  n.  0111657  del

18/05/2018,  il  R.U.P.  Ing.  Salvatore  Marra ha  ritrasmesso  copia  del  bando  di  gara  e

relativo disciplinare con le integrazioni richieste debitamente firmati;

- che  il  R.U.P.  ha  provveduto,  nelle  forme  e  con  le  modalità  previste  dal  decreto

ministeriale del 2 dicembre 2016 (G.U. n°20 del 25 gennaio 2017), alla pubblicazione

sulla G.U.R.S. n. 14 del 06/04/2018  e  n. 18 del 04/05/2018 e sui quotidiani "Il Giornale

" dell' 11/05/2018 ed il "Quotidiano di Sicilia" dell' 11/05/2018;

- che il R.A.G. con nota prot. 0137133 del 20/06/2018 ha trasmesso alla Commissione di

gara  n.  21 plichi  e,  precisamente:  numero  20 plichi,  numerati  dal  n.1  al  n.20  ,  tutti

pervenuti entro il termine di presentazione delle offerte (ore 13:00 del 06/06/2018) ed un

plico, contrassegnato col numero 21, pervenuto oltre il  termine di presentazione delle

offerte,  nonché  bando  e  disciplinare  di  gara  come  pubblicati  sul  sito  ufficiale

dell’Amministrazione appaltante unitamente alle copie delle pubblicazioni.

- Alle  ore  11.20  è  presente  per  assistere  alle  operazioni  di  gara,  il  Geometra  Coppola

Giuseppe in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Medi Appalti s.r.l..

Ciò  premesso,  la  Commissione  di  gara  constata  che  sono  pervenuti  n.  21  (ventuno)  plichi

relativi alle Imprese di cui al prospetto che segue del quale il Presidente da lettura:

ELENCO DITTE PARTECIPANTI
n° A.T.I. Ragione Sociale Comune C.A.P. Indirizzo P. I.V.A.
1  Ricciardello Costruzioni S.r.l Roma 00187 Via Poli n. 29 02987670839

2  Bellia Salvatore Agrigento 92100
Viale L.Sciascia n. 
228 

01553390848

3  Sikelia Costruzioni S.p.a Acireale 95024 Via Meri n. 7/b 05039970875

4
C.GR

Ingegneria Costruzioni 
Colombrita

San Giovanni La 
Punta 

95037 Via SS.Crocifisso. 19 02043450879

Mand Conscoop Cons.Coop  Forli   47122 Via L.Galvani n.17/b 00140990409
5  Begen Infrastrutture S.r.l Gela 93012 Via Ambrica n.  33 01382890117

6  S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l  Maletto 95035 
Piazza XXIV Maggio 
n. 12

03643290871



7  C:G.C. s.r.l.
S.Gregorio di 
Catania

95027
via Don Alvaro 
Paternò 21

04965350871

8  Consorzio Galileo Vittoria 97019 via P. Mattarella 14 01310050883 

9  Consorzio Integra Bologna 40132
Via M. Emilio Lepido 
182/2

03530851207

10  TC Costruzioni s.r.l. Paternò 95047 via Murano 37 04082670870

11
C.GR Repin s.r.l. Acocatena 95022 via Elemosina s.n. 03004880872

Mand impresa Colombrita s.r.l.
S.Agata Li 
Battiati

95030
via Lorenzo 
Gemmellarto 1

00137980876

12  Gresy Appalti s.r.l. Maletto 95035 via Calì 18 – 20 04368150878

13
C.GR Gecob  s.r.l. Catania 95125 viale Andrea Doria 23 05007700874
Mand Di Bella Coastruzioni s.r.l. Catania 95125 via Pietro Novelli 131 01302740871

14  Conpat Scarl Roma 00192 via Giulio Cesare 71 06044391214

15  Ganosis Consorzio Stabile
San Leucio del 
Sannio (BN)

82010 via Cadorni 2 01375260625

16  PTN s.r.l. Misterbianco 95045
strada per S.G. 
Galermo 16

04570230872

17
 Medi Appalti s.r.l.

S.Agata Li 
Battiati

95030 Via D.Alighieri 20 03009630876

Coopt ISAF Costruzioni s.r.l.
Fiumefreddo di 
Sicilia

95013 via Giovanni Verga 3 04638320871

18  Cons. Stabile Agoraa  s.r.l. Acireale 95024 corso Sicilia24 04870080878
19  Valori Scarl Roma 00192 via degli Scipioni 153 08066951008
20  Jonica 2001 Soc. Coop Giarre 95014 via G.Prati 8 03706500877

21  
TOSA Appalti                    
pervenuta oltre il termine 
utile

Acireale 95020 via puliga 8 03359380874

La commissione prende atto che il plico identificato col numero 21 della ditta Tosa Appalti S.r.l

con sede in Acireale è pervenuto  oltre il termine di presentazione delle offerte  (ore 13:00 del

06/06/2018), pertanto lo stesso è considerato irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. b) del

Codice e quindi escluso.

La commissione provvede a siglare tutti i plichi di cui al precedente elenco.

Il Presidente procede all’apertura dei plichi   constatando e facendone constatare, uno per uno,

l’integrità e la regolarità degli stessi, nonché delle buste contenute al loro interno, provvedendo

a farle siglare ai componenti della Commissione di gara e accantonando le buste “B” e “C”

contenenti rispettivamente le offerte tecniche e le offerte economiche/temporali. 

Di  seguito  vengono  riportate  le  risultanze  dell'esame della  documentazione  contenuta  nelle

buste "A" e la conseguente determinazione della Commissione di gara in ordine all'ammissione

o alla esclusione dei singoli offerenti;

n° A.T.I. Ragione Sociale Comune determinazioni
1  Ricciardello Costruzioni S.r.l Roma AMMESSA
2  Bellia Salvatore Agrigento AMMESSA
3  Sikelia Costruzioni S.p.a Acireale AMMESSA
4

C.GR
Ingegneria Costruzioni 
Colombrita

San Giovanni La Punta
AMMESSA

Mand Conscoop Cons.Coop
Cooptata FIGECO S.r.l. P.I. 
04842650873
Indica Soc. Coop 
COSTRUZIONE EDILIZIA 
E TERRITORIO P.I.

 Forli   



0321300833

5  Begen Infrastrutture S.r.l Gela AMMESSA

6  S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l  Maletto AMMESSA

7  C:G.C. s.r.l. S.Gregorio di Catania AMMESSA

8  
Consorzio Galileo
Indica ICOGEN S.r.l. P.I.
01319680888

Vittoria AMMESSA

9  

Consorzio Integra
Indica C.M.G. Soc. Coop. 
P.I. 01203250863
Indica COSTRUZIONI 
GENERALI Sooc. Coop. 
P.I. 04292090877

Bologna AMMESSA

10  TC Costruzioni s.r.l. Paternò

11
C.GR Repin s.r.l. Acocatena

AMMESSA
Mand impresa Colombrita s.r.l. S.Agata Li Battiati

12  Gresy Appalti s.r.l. Maletto AMMESSA

13
C.GR Gecob  s.r.l. Catania

AMMESSA
Mand Di Bella Costruzioni s.r.l. Catania

14  
Conpat Scarl
Indica il D&G Costruzioni 
S.r.l. P.I. 09608871001

Roma AMMESSA

15  
Ganosis Consorzio Stabile
Indica INTESA VERDE 
S.r.l. P.I. 02343180812

San Leucio del Sannio 
(BN)

AMMESSA

16  PTN s.r.l. Misterbianco

17
 Medi Appalti s.r.l. S.Agata Li Battiati

AMMESSA
Coopt ISAF Costruzioni s.r.l. Fiumefreddo di Sicilia

18  

Cons. Stabile Agoraa  s.r.l.
Indica GLOBAL 
THECHNOLOGY SYSTEM 
S.r.l. P.I. 04158400871
EDILAP SOCIETA’ 
COOPERATIVA P.I.
04263480875

Acireale AMMESSA

19  
Valori Scarl 
Indica Saddemi Costruzioni 
S.r.l. P.I. 01100630860

Roma AMMESSA

20  

Jonica 2001 Soc. Coop
Si avvale della Ditta 
Sorbello Alfio P.I. 
00495390874
Si avvale anche del 
CONSORZIO JONICO 
SCARL P.I. 05450940878

Giarre AMMESSA

I componenti della Commissione asseverano e dichiarano sotto la propria responsabilità che non

sussistono legami o vincoli riconducibili a cause oggettive di incompatibilità connesse a rapporti

relazionali  con  le  imprese  partecipanti  né  con  ditte  o  soggetti  della  compagine  di  ciascun

concorrente.

La documentazione esaminata viene chiusa e ridotta in un unico o più “fascicoli”, i quali vengono

fascettati  con etichetta adesiva timbrati  e  controfirmati  dai  componenti  della  Commissione,  da

ambedue i lati.

A  questo  punto  la  Commissione  di  gara,  avendo  concluso  l'esame  della  documentazione



contenuta  nella   busta  ”  A  –  Documentazione  Amministrativa”  ,  da'  mandato  al  R.A.G.  di

provvedere alla trasmissione del Verbale al R.U.P. per gli adempimenti di cui agli artt. 29, comma 1

e 76, comma 5, del Codice, e, altresì, di comunicare al R.U.P  l'esclusione della Ditta Tosa Appalti

Srl per gli adempimenti di propria competenza.

La Commissione consegna al R.A.G. tutta la documentazione di gara il quale provvederà  a dare

comunicazione alla Commissione giudicatrice per il seguito di competenza.

Alle ore 12.30 la seduta è chiusa.

Il presente verbale composto da n. 5 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.        

 

La Commissione di Gara:                                                        Il verbalizzante           

f.to Dott. Ing. Gea Rosanna Ingrassia                                  f.to F.D. Ferdinando Asaro

_____________________________                        __________________________

f.to Dott. Ing. Dario Costantino

_____________________________

f.to Avv. Leonardo Arcidiacono

_____________________________      



                                                                            UNIONE EUROPEA
                                                                           Repubblica  Italiana

                                                       
            Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
            Dipartimento Regionale Tecnico
       U.R.E.G.A. Servizio territoriale di Catania

VERBALE DI GARA

L’anno  duemiladiciotto  il  giorno  quattro del  mese  di  luglio  alle  ore  10,30  presso  i  locali

dell’U.R.E.G.A. di Catania, siti  in Piazza S. Francesco di Paola n° 9 Catania, la  Commissione

Giudicatrice  ex art. 9 comma 22 della LR 12/2011, così costituita:

- Dott. Ing.Matteo Bonfiglio  - Presidente;

- Dott. Ing.Giovanni Miceli  - componente Esperto settore B1.3;

- Dott. Ing.Biagio Bisignani -  componente designato dalla S. A.;

si è riunita per espletare la gara indetta dalla Stazione Appaltante  - Comune di Catania -  relativa a

“ Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola –  Verde BII.5- 15/5 – CIG 7414365F8A”

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma

2 del Codice per il complessivo importo di €.  2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00) di cui

€2.356.849,58  (duemilionitrecentocinquantaseimilaottocentoquarantanove/58)  per  lavori  a  base

d'asta ed €.43.150,42 (quarantatremilacentocnquanta/42) per oneri  per l'attuazione dei  piani di

sicurezza non soggetti a ribasso..

In qualità di verbalizzante è presente  il F.D. Ferdinando Asaro, nominato dal Dirigente di questo

Servizio, con nota n°0129669dell' 11/06/2018

Si premette :

- che la Commissione di Gara ha completato, in data 20/06/2018, la verifica della “Busta A

“Documentazione Amministrativa” relativamente a tutte le Imprese partecipanti e che le

medesime sono risultate AMMESSE alle successive fasi di gara;

- che il Presidente di turno dell'U.R.E.G.A. Centrale:

1) in data18/06/2018 con nota n.  0135926  ha trasmesso, a mezzo PEC, il  verbale

relativo al sorteggio dei componenti la Commissione giudicatrice

2) in  data  25/06/2018,  ha provveduto, con determina prot. n. 0141768 di pari data,

alla costituzione della medesima Commissione;

- che il Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Matteo Bonfiglio,  ha fissato la

prosecuzione delle operazioni di gara e la prima seduta della commissione giudicatrice,

per la data odierna;

- che il  R.A.G., F.D. Michela Giunta, ha inviato a tutte le imprese partecipanti,  a mezzo

PEC,  la  nota  n.01044117  del  27/06/2018  relativa  alla  comunicazione  della  seduta

pubblica odierna;

- che i singoli componenti confermano in data odierna l'insussistenza di cause 

           d'incompatibilità tra loro e/o con le imprese partecipanti ex art. 77 commi 4, 5 e 6 del      

           DLgs 50/2016. 



Ciò premesso il Presidente, constatata la regolare composizione del collegio e la presenza di

tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.

La Commissione prende atto che assistono alle operazioni di gara :

- Il Geom. Bongiovanni Massimiliano in rappresentanza della ditta REPIN S.r.l.

- L'Arch. Giordano Dario in rappresentanza della ditta S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l.

A questo punto il R.A.G. consegna alla commissione giudicatrice n. 20 buste “B” (offerta tecnica) e

n.  20 buste “C”  (offerta economica/temporale)  delle  imprese,  nel  seguito indicate,  ammesse a

questa fase.

La Commissione procede, per ogni concorrente, preliminarmente alla verifica dell’integrità e della

regolarità delle suddette buste B e  C, apponendo sulle stesse il numero d'ordine e le firme dei

componenti, con penna rossa, e restituendo le buste C al RAG. Procede, quindi,  con l'apertura

delle buste “B - Offerta Tecnica”, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare

e alla loro elencazione.

I relativi fascicoli contenuti nelle buste “B” vengono numerati con lo stesso numero che connota ed

identifica  la  busta  e  vidimati  dai  componenti  della  commissione.  La  fase  ricognitiva  della

documentazione si svolge senza prendere visione dei contenuti, che successivamente avverrà ai

fini della valutazione degli elementi tecnici e senza entrare, al momento, nel merito.

n° A.T.I. Ragione Sociale Comune Documentazione contenuta nella “Busta - B”

1  Ricciardello Costruzioni S.r.l Roma

-fascicolo 1 - relazione tecnica composto 
da 20 pagine oltre frontespizio e indice;
- fascicolo 2  allegato criterio A1 
composto da 67 pagine compreso il 
frontespizio.

2  Bellia Salvatore Agrigento

- Fascicolo 1\\ criterio A1 pagine 9 
compreso frontespizio;
- Fascicolo 2 criterio A2 – relazione 
tecnica composto da 14 pagine;
- Fascicolo 3 criterio A2 schede tecniche 
composto da 102 pagine.

3  Sikelia Costruzioni S.p.a Acireale 
- Fascicolo unico relazione tecnica 
composto da 20 pagine oltre frontespizio.

4 C.GR
Ingegneria Costruzioni 
Colombrita

San Giovanni La 
Punta 

- Fascicolo 1 criterio A1 fogli 133 
compreso frontespizio;
- Fascicolo 2 criterio A2 – convenzione 
Ass. Fiumara d'Arte composto da 3 
pagine più frontespizio;
- Fascicolo 3 criterio A2 – convenzione



 Dipartimento Ingegneria Architettura di 
Catania composto da 3 pagine compreso 
frontespizio.
- Fascicolo 4 criterio A2 – Specifiche 
lavorazioni eseguite da singolo operatore 
economico composto da 2 pagine 
compreso frontespizio;
- Fascicolo 5 criterio A2 relazione tecnica 
composto da 20 pagine più frontespizio e 
indice

Mand Conscoop Cons.Coop Forli   

5  Begen Infrastrutture S.r.l Gela
- Fascicolo unico composto da 20 pagine di 
relazione tecnica più 9 pagine relative ai 
criteri qualitativi più frontespizio e indice.

6  S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l Maletto

- Fascicolo 1 relazione tecnica pagine 20 più 
frontespizio;
-Fascicolo 2  criterio A1 pagine137 compreso 
frontespizio.

7  C:G.C. s.r.l.
S.Gregorio di 
Catania

- Fascicolo 1 elemento A1 composto da 69 
fogli compreso frontespizio;
- Fascicolo 2 elemento A2 composto da 20 
pagine di relazione più 12 di certificazioni.

8  Consorzio Galileo Vittoria - Fascicolo unico composto da 20 pagine 

9  Consorzio Integra Bologna

-Fascicolo 1 criterio qualitativo A1 composto 
da 69 fogli;
- Fascicolo 2 criterio qualitativo A2 composto 
da 20 pagine più frontespizio e indice.

10  TC Costruzioni s.r.l. Paternò

- Fascicolo1 criterio A1.1 composto da 4 
pagine;
- Fascicolo 2criterio A1.2 composto da 4 
pagine;
- Fascicolo 3criterio A1.3 composto da 4 
pagine;
- Fascicolo 4criterio A1.4 composto da 4 
pagine;
- Fascicolo 5 criterio A2 composto da 20 
pagine.

11

C.GR Repin s.r.l. Acicatena - Fascicolo 1 criterio A1.1 composto da 7 
pagine;
- Fascicolo 2 criterio A1.2 composto da 131 
fogli;
- Fascicolo 3 criterio A1.3 composto da 7 
pagine;
- Fascicolo 4 criterio A1.4 composto da 93 
fogli.
- Fascicolo 5 relazione tecnica composto da 
10 pagine oltre 5 tavole grafiche e  
frontespizio, 

Mand impresa Colombrita s.r.l.
S.Agata Li 
Battiati

12  Gresy Appalti s.r.l. Maletto

- Fascicolo 1  criterio qualitativo A1 composto 
da 10 pagine;
- Fascicolo 2 relazione tecnica composto da 
13 pagine oltre il frontespizio.

13

C.GR Gecob  s.r.l. Catania - Fascicolo 1 criterio A1 composto da 29 
pagine;
- Fascicolo 2 criterio A2 composto da 20 
pagine pagine oltre frontespizio.

Mand Di Bella Coastruzioni s.r.l. Catania

Pagine oltre frontespizio.
14  Conpat Scarl Roma - Fascicolo unico composto da 6 pagine.

15  Ganosis Consorzio Stabile
San Leucio del 
Sannio (BN)

- Fascicolo unico composto da 16 più 5 
pagine di relazione.

16  PTN s.r.l. Misterbianco
- Fascicolo unico composto da 19 pagine più 
frontespizio.



17
 Medi Appalti s.r.l.

S.Agata Li 
Battiati - Fascicolo unico composto da 20 pagine più 

due tabelle riepilogative e ulteriori 7 pagine 
oltre 2 pagine di indice.Coopt ISAF Costruzioni s.r.l.

Fiumefreddo di 
Sicilia

18  Cons. Stabile Agoraa  s.r.l. Acireale 

- Fascicolo 1 criterio A1 composto da 114 
pagine;
- Fascicolo 2 criterio A2 composto da 20 
pagine.

19  Valori Scarl Roma
- Fascicolo unico composto da 105 pagine 
comprensivo delle 20 pagine di relazione.

20  Jonica 2001 Soc. Coop Giarre
- Fascicolo unico composto da 20 pagine 
compreso frontespizio.

Alle ore 13,40 Il Presidente chiude la seduta ed aggiorna i lavori, in seduta riservata, alle ore 9,30

del  giorno 10/7/2018, disponendo che il RAG custodisca la documentazione di gara .

Di quanto sopra viene redatto, in doppio originale, il presente verbale composto da n.4  pagine

che, previa lettura, viene sottoscritto come segue.  

La Commissione Giudicatrice  

f.to Dott. Ing. Matteo Bonfiglio 

______________________

f.to Dott. Ing.Giovanni Miceli 

______________________

f.to Dott. Ing.Biagio Bisignani

_____________________                                                      Il Verbalizzante

f.to  F.D. Ferdinando Asaro



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SEZIONE TERRITORIALE DELL'UREGA DI CATANIA

VERBALE SEDUTA RISERVATA N.1 
SEDUTA DEL 10/07/2018

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola
– Spina verde – BII.5 – 15/05”.
Stazione Appaltante: Comune di Catania - CIG 7414365F8A - CUP D67E17000020001
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta: €       2.356.849,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €                43.150,42
Importo complessivo dei lavori: €        
2.400.000,00
Categoria:    OG3 - Classifica IV
Categoria: OS24 - Classifica II 
Categoria: OG10 - Classifica II

******************

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 10:00 nella sede dell’Ufficio su intestato,
Piazza S. Francesco di Paola n.9,  si riunisce la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 9 della
lr. 12/07/2011 n. 12  e ss.mm.ii.,  giusta  determinazione 141765 del 25.06.2018 della Sezione Centrale -
Presidente di turno UREGA di Catania, trasmessa con nota prot. 141768 del 25.06.2018 del Dirigente del
Servizio dell’UREGA di Catania, che risulta così composta:
1)  Dott. Ing. Matteo Bonfiglio            Presidente
2)  Dott. Ing. Giovanni Miceli          Componente esperto settore B.1.3
3)  Dott. Ing. Biagio Bisignani        Componente designato dalla S.A.
avente il compito di procedere alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, sulla
base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica: punti 80
- Offerta economica: punti 20

Il  punteggio  complessivo  sarà  dato  dalla  somma  tra  il  punteggio  conseguito  per  l’offerta  tecnica  ed  il
punteggio conseguito per l’offerta economica/temporale.

Le operazioni di gara di pertinenza di questa Commissione giudicatrice procedono in seduta riservata per
l’esame e la valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta “B”.

Il Presidente della Commissione, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la seduta, già fissata
con verbale del 04.07.2018.

Preliminarmente la Commissione prende atto delle FAQ con le quali il RUP ha risposto ai quesiti che Enti e
Operatori economici hanno formulato alla data ultima antecedentemente alla presentazione delle offerte, che
in copia fanno parte integrante del presente verbale, e che di seguito vengono raggruppano per argomento:

Offerta Tecnica – relazione 
Nel limite complessivo di 20 facciate è ammessa la produzione di parti della offerta tecnica in fogli
formato A3, a condizione che gli stessi contengano unicamente schemi, disegni, fotografie, rendering e
didascalie ma non parti descrittive

Criterio A1) Professionalità e adeguatezza del concorrente
- La  documentazione  prodotta  ai  fini  dell’assegnazione  dei  punteggi  per  i  criteri  A1 non  rientra  nel

computo dei fogli della relazione tecnica. Eventuali schede tecniche e certificazioni relative ai prodotti
ed i materiali offerti per il criteri A2 rientrano nel computo dei fogli della relazione tecnica;



- I  punteggi  relativi  ai  sub-criteri  A1 avverrà  alternativamente  attribuendo  il  valore  zero  in  caso  di
mancanza del singolo elemento ed il valore 6 in presenza del medesimo;

- i criteri contraddistinti dalla sigla A1 sono stati inseriti nella griglia di assegnazione dei punteggi per
qualificare la  professionalità  degli  operatori  economici  concorrenti  e,  quindi,  acquisire  elementi  di
valutazione dell'adeguatezza degli stessi a garantire il raggiungimento del migliore risultato nella fase
esecutiva dell'opera;

- …. i criteri previsti nei bandi hanno lo scopo di fornire alla stazione appaltante maggiori elementi di
valutazione  della  credibilità  dell'offerta  formulata  in  relazione  alla  struttura  organizzativa  del
concorrente;

- Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento non ancora costituito i punteggi relativi ai sub-
criteri A1..2 e A1.4 (nonché agli  altri sub-criteri del criterio A1) verranno assegnati soltanto se tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento posseggono i requisiti richiesti. Nel caso in cui
i requisiti sono posseduti solo dall’impresa capogruppo non verrà attribuito alcun punteggio;

- Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento di impresa per l’assegnazione dei punteggi
relativi ai sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3 e A.1.4 i requisiti richiesti devono essere posseduti da tutte le imprese
che costituiscono o costituiranno il raggruppamenti;

- Nel caso di concorrente costituito da impresa singola per l’assegnazione dei punteggi relativi ai sub-
criteri A1.1, A1.2, A1.3 e A.1.4 i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’impresa concorrente;

- I requisiti dell’impresa cooptata non incidono sull’assegnazione dei punteggi e, quindi, se fa parte del
raggruppamento i punteggi relativi ai sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3 e A.1.4 sono assegnati anche se la stessa
non è in possesso dei requisiti di qualificazione occorrenti a partecipare alla gara, a condizione che gli
stessi siano posseduti da tutte le altre imprese costituenti il raggruppamento;

- Nel caso di concorrente costituito da un Consorzio per l’assegnazione dei punteggi relativi ai sub-criteri
A1.1,  A1.2,  A1.3 e  A.1.4 i  requisiti  richiesti  devono essere posseduti  dal  Consorzio e  non dall’impresa
consorziata per cui il Consorzio concorre;

- I requisiti richiesti per l’assegnazione dei punteggi relativi ai sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3 e A.1.4 non sono
soggetti ad avvalimento

Sub-criterio A1.1) Possesso della qualificazione OSHAS 18001/2007
- Lo standard OHSAS 18001 specifica i requisiti per un sistema di gestione della salute e della sicurezza

del  lavoro tramite  l’individuazione di  procedure atte  a  gestire  la  salute  e  ridurre  le  minacce per  la
sicurezza  dei  lavoratori.  Il  possesso  del  requisito  è  dimostrabile  tramite  produzione  di  apposita
certificazione rilasciata da un ente qualificato che attesta l’applicazione all’interno della  ditta di  un
sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori; 

- Il possesso della qualificazione OSHAS 18001/2007 è richiesto all’operatore economico che presenta
l’offerta, pertanto nel Vs. caso il requisito deve essere posseduto dal Consorzio;

- I requisiti dell’impresa cooptata non incidono sull’assegnazione dei punteggi e, quindi, se fa parte del
raggruppamento i punteggi relativi ai sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3 e A1.4 sono assegnati anche se la stessa non
è in possesso dei requisiti di qualificazione occorrenti a partecipare alla gara, a condizione che gli stessi
siano posseduti da tutte le altre imprese costituenti il raggruppamento

Sub-criterio  A1.2)  Adesione  a  codici  etici  di  autoregolamentazione  adottati  dalle  associazioni  di
categoria o a protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle
conciliazioni paritetiche
- per l'assegnazione del punteggi relativi ai criteri A1.2  e A1.4  dei bandi è sufficiente che il concorrente

dimostri di aver adottato misure consone alla propria struttura organizzativa;
- Il  punteggio  relativo  al  criterio  A1.2 è  attribuito  all’operatore  economico  associato  ad  ANCE  solo

nell’ipotesi in cui l’Associazione abbia, a sua volta, adottato un codice etico di autoregolamentazione o
aderito a protocolli con le associazioni di consumatori, l’adesione a detti strumenti deve risultare da atti
espliciti  assunti  mediante  delibera  dell’organo dotato dei  poteri  di  gestione/direzione dell’operatore
economico;

- Il punteggio relativo al criterio A1.2 è attribuito all’operatore economico associato ad una Associazione
di categoria che abbia adottato un codice etico di autoregolamentazione o aderito a protocolli con le
associazioni di consumatori, l’adesione a detti strumenti deve risultare da atti espliciti assunti mediante
delibera dell’organo dotato dei poteri di gestione/direzione dell’operatore economico;

- Il punteggio relativo al criterio A1.2 è attribuito all’operatore economico associato ad un’Associazione
che abbia, a sua volta, adottato un codice etico di autoregolamentazione o aderito a protocolli con le
associazioni di consumatori; l’adesione a detti strumenti deve risultare da atti espliciti assunti mediante
delibera dell’organo dotato dei poteri di gestione/direzione dell’operatore economico

Sub-criterio A1.3) Iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white
list)



- per l'assegnazione del punteggio relativo al criterio A1.3 dei bandi è sufficiente che il concorrente abbia
inoltrato richiesta di iscrizione nella white list;

- Il punteggio relativo al criterio A1.3 è attribuito all’operatore economico che presenta l’offerta (nel caso
in specie il Consorzio) ove dimostri di aver richiesto l’iscrizione nella white list e, conseguentemente,
risulti inserito nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

- Il punteggio è attribuito ove l’operatore economico dimostri di aver richiesto l’iscrizione nella white list
e,  conseguentemente,  risulti  inserito  nella  Banca  Dati  Nazionale  Unica  della  Documentazione
Antimafia;

- Il punteggio relativo al criterio A1.3 è attribuito all’operatore economico che dimostri di aver richiesto
l’iscrizione nella white list e, conseguentemente, risulti inserito nella Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia

Sub-criterio A1.4) Adozione di un modello organizzativo di prevenzione e di contrasto della corruzione
- per l'assegnazione del punteggi relativi ai criteri A1.2  e A1.4  dei bandi è sufficiente che il concorrente

dimostri di aver adottato misure consone alla propria struttura organizzativa;
- L’adozione di un modello organizzativo di prevenzione e di contrasto della corruzione presuppone che

la società si sia dotata di un sistema di prevenzione dei reati considerati nella legge n. 190/2012. Si
riterrà idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto l’approvazione da parte dell’organo dotato
di poteri di gestione/direzione dell’operatore economico di un piano di prevenzione della corruzione
trasmesso alle amministrazioni pubbliche;

- Si riterrà idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto l’approvazione da parte dell’organo
dotato  di  poteri  di  gestione/direzione  dell’operatore  economico  di  un  piano  di  prevenzione  della
corruzione trasmesso alle amministrazioni pubbliche vigilanti;

- Si riterrà idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto al criterio A 1.4 l’approvazione da parte
dell’organo dotato di poteri di gestione/direzione dell’operatore economico di un piano di prevenzione
della corruzione trasmesso alle amministrazioni pubbliche vigilanti;

- L’Amministrazione vigilante preposta è l’ANAC, si ritiene utile che il piano di prevenzione adottato sia
trasmesso anche alla Prefettura territorialmente competente;

- Si  riterrà  idonea  a  dimostrare  il  possesso  del  requisito  A1.4 unicamente  l’approvazione  da  parte
dell’organo dotato di poteri di gestione/direzione dell’operatore economico di un piano di prevenzione
della corruzione, non essendo richiesta la dimostrazione della sua trasmissione  alle amministrazioni
pubbliche vigilanti

Offerta Tempo
E’ prevista una riduzione massima del 20 % tempo di esecuzione dei lavori, le percentuali di riduzione
maggiori verranno ricondotte a tale valore

La Commissione approfondendo la lettura del disciplinare di gara a pag.10, ai p.ti b1) e b2), ravvisa che le
formule  pubblicate   ed  esplicitate  nel  bando  non  restituiscono  alcun  punteggio  matematico,  bensì  un
semplice rapporto tra variabili temporali ed economiche, compreso fra 0 e 1. Osserva, inoltre, che nell’ultimo
capoverso del p.to b1) si fa riferimento ad una presumibile valutazione della Commissione circa la “capacità
di  ridurre i  tempi  di  prestazioni  offerti  sulla  base  della  composizione  del  team di  progettazione   delle
modalità di svolgimento del servizio offerti”. In merito a queste due problematiche nulla è stato ravvisato
sulle FAQ e pertanto la Commissione chiede al RUP della S.A. di esplicitare il criterio di attribuzione del
punteggio relativo ad ogni singola offerta e precisazioni di merito per il secondo punto in quanto in caso
contrario, per quest’ultimo, non sarà possibile procedere alle specifiche valutazioni se non con esercizi di
stile della Commissione non precedentemente approvate in sede di determina a contrarre.

La  Commissione,  ancora,  verificate  le  FAQ  relativamente  ai  criteri  di  valutazione  A 1 osserva  che
l’attribuzione del punteggio per come dichiarato dal RUP dovrà avvenire con l’assegnazione secca 0 o 6, di
contro il RUP argomenta in risposta alle note dell’ANCE che:  
- i criteri contraddistinti dalla sigla A1 sono stati inseriti nella griglia di assegnazione dei punteggi per

qualificare la  professionalità  degli  operatori  economici  concorrenti  e,  quindi,  acquisire  elementi  di
valutazione dell'adeguatezza degli stessi a garantire il raggiungimento del migliore risultato nella fase
esecutiva dell'opera;

- …. i criteri previsti nei bandi hanno lo scopo di fornire alla stazione appaltante maggiori elementi di
valutazione  della  credibilità  dell'offerta  formulata  in  relazione  alla  struttura  organizzativa  del
concorrente.

A tal proposito la Commissione decide di chiedere al RUP quale orientamento prendere circa l’esplicitazione
delle superiori considerazioni. 

Per  ultimo,  si  chiede  la  coerenza  dell’affermazione  pubblicata  nel  disciplinare  a  pag.18  capitolo  17:
“L’offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti negli capitolato speciale di appalto sarà ritenuta
inappropriata ed in quanto tale esclusa dalla gara” con l’elaborato progettuale allegato n.6  “Schema di
contratto e capitolato speciale d’appalto he non riporta alcun riferimento circa tale assunto”.



La  Commissione  tramite  il  RAG  tramette  le  superiori  osservazioni  al  RUP in  data  odierna,  con  nota
prot.153652,  alle ore 12.39 a mezzo pec.

Alle  re  14:30,  non  essendo  pervenuta  alcuna  risposta,   le  operazioni  odierne  vengono  sospese  e  la
Commissione si aggiorna per il prosieguo delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in seduta
riservata, alle ore 09:30 del 11.07.2018.

Tutti gli atti di gara vengono consegnati al RAG per la custodia.

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, previa lettura viene sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

f.to Dott. Ing. Matteo Bonfiglio ________________________

f.to Dott. Ing. Giovanni Miceli ________________________

f.to Dott. Ing. Biagio Bisignani ________________________



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SEZIONE TERRITORIALE DELL'UREGA DI CATANIA

VERBALE SEDUTA RISERVATA N.2
SEDUTA DEL 11/07/2018

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola
– Spina verde – BII.5 – 15/05”.
Stazione Appaltante: Comune di Catania - CIG 7414365F8A - CUP D67E17000020001
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta: €       2.356.849,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €                43.150,42
Importo complessivo dei lavori: €        
2.400.000,00
Categoria:    OG3 - Classifica IV
Categoria: OS24 - Classifica II 
Categoria: OG10 - Classifica II

******************
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di luglio, alle ore 10:00 nella sede dell’Ufficio su intestato,
Piazza S. Francesco di Paola n.9,  si riunisce la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 9 della
lr. 12/07/2011 n. 12  e ss.mm.ii.,  giusta  determinazione 141765 del 25.06.2018 della Sezione Centrale -
Presidente di turno UREGA di Catania, trasmessa con nota prot. 141768 del 25.06.2018 del Dirigente del
Servizio dell’UREGA di Catania, che risulta così composta:
1)  Dott. Ing. Matteo Bonfiglio            Presidente
2)  Dott. Ing. Giovanni Miceli          Componente esperto settore B.1.3
3)  Dott. Ing. Biagio Bisignani        Componente designato dalla S.A.
avente il compito di procedere alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, così
come precisato nel verbale del 10.07.2018.

Le operazioni di gara di pertinenza di questa Commissione giudicatrice procedono in seduta riservata per
l’esame e la valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta “B”.

Il Presidente della Commissione, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la seduta, già fissata
con verbale del 10.07.2018.

Alle ore 14:00, le operazioni di gara sono sospese per la pausa pranzo. I lavori riprendono alle ore 15:00.

Alle ore 16:45 la seduta riservata viene chiusa.

La Commissione si aggiorna per il prosieguo delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in seduta
riservata, alle ore 08:30 del 13.07.2018.

Tutti gli atti di gara vengono consegnati al RAG per la custodia.

Il presente verbale, composto da n. 1 pagine, previa lettura viene sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
f.to Dott. Ing. Matteo Bonfiglio ________________________

f.to Dott. Ing. Giovanni Miceli ________________________

f.to Dott. Ing. Biagio Bisignani ________________________



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SEZIONE TERRITORIALE DELL'UREGA DI CATANIA

VERBALE DI GARA N. 3
SEDUTA DEL 18/07/2018

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola
– Spina verde – BII.5 – 15/05”.
Stazione Appaltante: Comune di Catania - CIG 7414365F8A - CUP D67E17000020001
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta: €       2.356.849,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €                43.150,42
Importo complessivo dei lavori: €        
2.400.000,00
Categoria:    OG3 - Classifica IV
Categoria: OS24 - Classifica II 
Categoria: OG10 - Classifica II

******************
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 8:30 nella sede dell’Ufficio su intestato,
Piazza S. Francesco di Paola n.9,  si riunisce la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 9 della
lr. 12/07/2011 n. 12  e ss.mm.ii.,  giusta  determinazione 141765 del 25.06.2018 della Sezione Centrale -
Presidente di turno UREGA di Catania, trasmessa con nota prot. 141768 del 25.06.2018 del Dirigente del
Servizio dell’UREGA di Catania, che risulta così composta:
1)  Dott. Ing. Matteo Bonfiglio            Presidente
2)  Dott. Ing. Giovanni Miceli          Componente esperto settore B.1.3
3)  Dott. Ing. Biagio Bisignani        Componente designato dalla S.A.
avente il compito di procedere alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

Il  Presidente della Commissione,  verificata la regolarità del  Collegio,  dichiara aperta la seduta riservata,
convocata per le vie brevi essendo saltata quella programmata col verbale dell’11 u.s.,  per proseguire le
operazioni di gara con l’esame e la valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta “B”.

Durante la seduta, per dei chiarimenti, è stato sentito il RUP che si è impegnato a formalizzarli con apposita
nota.

Alle ore 14,00, le operazioni di gara sono sospese per la pausa pranzo. I lavori riprendono alle ore 14,30.

Alle ore 17:30 la seduta pubblica viene chiusa.

La Commissione si aggiorna per il prosieguo delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in seduta
riservata, alle ore 08:30 del 19.07.2018.

Tutti gli atti di gara vengono consegnati al RAG per la custodia.

Il presente verbale, composto da n. 1 pagine, previa lettura viene sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

f.to Dott. Ing. Matteo Bonfiglio________________________

f.to Dott. Ing. Giovanni Miceli ________________________

f.to Dott. Ing. Biagio Bisignani ________________________



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SEZIONE TERRITORIALE DELL'UREGA DI CATANIA

VERBALE DI GARA N. 4
SEDUTA DEL 19/07/2018

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola
– Spina verde – BII.5 – 15/05”.
Stazione Appaltante: Comune di Catania - CIG 7414365F8A - CUP D67E17000020001
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta: €       2.356.849,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €                43.150,42
Importo complessivo dei lavori: €        
2.400.000,00
Categoria:    OG3 - Classifica IV
Categoria: OS24 - Classifica II 
Categoria: OG10 - Classifica II

******************
L’anno duemiladiciotto,  il  giorno diciannove del  mese di  luglio,  alle ore 8:30 nella sede dell’Ufficio su
intestato, Piazza S. Francesco di Paola n.9, si riunisce la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art.
9 della lr. 12/07/2011 n. 12  e ss.mm.ii., giusta determinazione 141765 del 25.06.2018 della Sezione Centrale
- Presidente di turno UREGA di Catania, trasmessa con nota prot. 141768 del 25.06.2018 del Dirigente del
Servizio dell’UREGA di Catania, che risulta così composta:
1)  Dott. Ing. Matteo Bonfiglio            Presidente
2)  Dott. Ing. Giovanni Miceli          Componente esperto settore B.1.3
3)  Dott. Ing. Biagio Bisignani        Componente designato dalla S.A.
avente il compito di procedere alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

Le operazioni di gara di pertinenza di questa Commissione giudicatrice procedono in seduta riservata per
l’esame e la valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta “B”.

Il Presidente della Commissione, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la seduta, già fissata
con verbale del 18.07.2018.

Alle ore 13,30, le operazioni di gara sono sospese per impegni dell'Ing. Biagio Bisignani. I lavori riprendono
alle ore 16,15.

Alle ore 18:00 la seduta pubblica viene chiusa.

La Commissione si aggiorna per il prosieguo delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in seduta
riservata, alle ore 08:30 del 20.07.2018.

Tutti gli atti di gara vengono consegnati al RAG per la custodia.

Il presente verbale, composto da n. 1 pagine, previa lettura viene sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

f.to Dott. Ing. Matteo Bonfiglio ________________________

f.to Dott. Ing. Giovanni Miceli ________________________

f.to Dott. Ing. Biagio Bisignani ________________________



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SEZIONE TERRITORIALE DELL'UREGA DI CATANIA

VERBALE SEDUTA RISERVATA N. 5
SEDUTA DEL 20/07/2018

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola
– Spina verde – BII.5 – 15/05”.
Stazione Appaltante: Comune di Catania - CIG 7414365F8A - CUP D67E17000020001
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta: €       2.356.849,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €                43.150,42
Importo complessivo dei lavori: €        
2.400.000,00
Categoria:    OG3 - Classifica IV
Categoria: OS24 - Classifica II 
Categoria: OG10 - Classifica II

******************
L’anno duemiladiciotto, il giorno 20  del mese di luglio, alle ore 9:00 nella sede dell’Ufficio su intestato,
Piazza S. Francesco di Paola n.9, si riunisce la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 9 della
lr. 12/07/2011 n. 12  e ss.mm.ii.,  giusta  determinazione 141765 del 25.06.2018 della Sezione Centrale -
Presidente di turno UREGA di Catania, trasmessa con nota prot. 141768 del 25.06.2018 del Dirigente del
Servizio dell’UREGA di Catania, che risulta così composta:
1)  Dott. Ing. Matteo Bonfiglio            Presidente
2)  Dott. Ing. Giovanni Miceli          Componente esperto settore B.1.3
3)  Dott. Ing. Biagio Bisignani        Componente designato dalla S.A.
avente il compito di procedere alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

Le operazioni di gara di pertinenza di questa Commissione giudicatrice procedono in seduta riservata per
l’esame e la valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta “B”.

Il Presidente della Commissione, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la seduta, già fissata
con verbale del 19.07.2018.

Alle ore 12,30, le operazioni di gara sono sospese per impegni dell'Ing. Biagio Bisignani. I lavori riprendono
alle ore 13,30.

Alle ore 15:00 la seduta riservata viene chiusa.

La Commissione si aggiorna per il prosieguo delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in seduta
riservata, alle ore 08:30 del 25.07.2018.

Tutti gli atti di gara vengono consegnati al RAG per la custodia.

Il presente verbale, composto da n. 1 pagine, previa lettura viene sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

f.to Dott. Ing. Matteo Bonfiglio ________________________

f.to Dott. Ing. Giovanni Miceli ________________________

f.to Dott. Ing. Biagio Bisignani ________________________    



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SEZIONE TERRITORIALE DELL'UREGA DI CATANIA

VERBALE SEDUTA RISERVATA N. 6
SEDUTA DEL 25/07/2018

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola
– Spina verde – BII.5 – 15/05”.
Stazione Appaltante: Comune di Catania - CIG 7414365F8A - CUP D67E17000020001
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta: €       2.356.849,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €                43.150,42
Importo complessivo dei lavori: €        
2.400.000,00
Categoria:    OG3 - Classifica IV
Categoria: OS24 - Classifica II 
Categoria: OG10 - Classifica II

******************
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 9:40 nella sede dell’Ufficio su
intestato, Piazza S. Francesco di Paola n.9, si riunisce la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art.
9 della lr. 12/07/2011 n. 12  e ss.mm.ii., giusta determinazione 141765 del 25.06.2018 della Sezione Centrale
- Presidente di turno UREGA di Catania, trasmessa con nota prot. 141768 del 25.06.2018 del Dirigente del
Servizio dell’UREGA di Catania, che risulta così composta:
1)  Dott. Ing. Matteo Bonfiglio            Presidente
2)  Dott. Ing. Giovanni Miceli          Componente esperto settore B.1.3
3)  Dott. Ing. Biagio Bisignani        Componente designato dalla S.A.
avente il compito di procedere alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

Le operazioni di gara di pertinenza di questa Commissione giudicatrice procedono in seduta riservata per
l’esame e la valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta “B”.

Preliminarmente  il  RAG  consegna  copia  della  nota  prot.  278194  del  23.07.2018  con  cui  il  RUP ha
formalizzato i chiarimenti che verbalmente ha fornito alla Commissione nella seduta del 18.07.2018.

Il Presidente della Commissione, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la seduta, già fissata
con verbale del 20.07.2018.

Completato l’esame della documentazione della busta “B” di tutti gli operatori economici, la Commissione
perviene alla determinazione che tutti  i  partecipanti  sono ammessi  all’attribuzione del punteggio relativa
all’offerta tecnica.

La Commissione avvia la fase di attribuzione dei coefficienti a ciascun concorrente e per ogni sub-criterio,
conformemente a quanto prescritto dal disciplinare di gara. Ciascun componente, autonomamente, riporta i
coefficienti assegnati in una tabella stampata su foglio formato A4, debitamente siglato dall’estensore. I tre
fogli,  successivamente,  unitamente  alle  motivazioni  che  hanno  indotto  la  Commissione  ad  attribuire  i
punteggi  per  il  criterio  A.1,  vengono  inseriti  in  una  busta  chiusa  e  siglata  da  tutti  i  componenti  della
Commissione, che viene allegata al presente verbale e consegnata al RAG.   

Nella tabella seguente si riporta la valutazione per singolo sub-criterio e quella complessiva conseguita da
ciascun operatore. La valutazione è stata determinata dal prodotto della media dei coefficienti attribuiti a
ciascun sub-criterio dai componenti della Commissione per il punteggio di riferimento di ogni sub-criterio
previsto dal disciplinare. 

n. Operatori economici
Valutazione offerta per sub-criterio:

VAi.j=Ai.j*Vmed Pqual= ƩVAi.j

1 2 3 4 5 6 7
1 Ricciardello Costruzioni srl 6,00 6,00 6,00 6,00 8.53 9.92 7.20 49.65



2 Bellia Salvatore 6,00 0,00 0,00 0,00 8.43 8.37 6.13 28.93
3

Sikelia Costruzioni SpA
6,00 6,00 6,00 0,00 8.11 10.5

1
9.23 45.84

4
Ingegn. Costruzioni 
ColombritaConscoop  Cons. Coop

6,00 6,00 6,00 6,00 11.7
9

10.4
0

10.0
3

56.21

5
Begen Infrastrutture srl

6,00 6,00 6,00 0,00 6.99 8.37 11.3
1

44.67

6
S.C.S. Costruzioni Edili srl

6,00 6,00 6,00 6,00 8.48 9.71 10.0
3

52.21

7 C:G.C. srl 6,00 6,00 6,00 6,00 6.56 6.88 8.96 46.40
8 Consorzio Galileo 6,00 0,00 6,00 6,00 8.85 8.69 8.43 43.97
9 Consorzio Integra 6,00 0,00 6,00 6,00 9.23 7.20 8.32 42.75

10 TC Costruzioni srl 6,00 6,00 6,00 6,00 9.39 8.59 10.0
3

52.00

11 Repin srl
Impresa Colombrita srl 6,00 6,00 6,00 6,00 11.8

9
11.0

9
11.3

6
58.35

12 Gresy Appalti s.r.l. 6,00 6,00 6,00 0,00 8.43 9.33 6.40 42.16
13 Gecob srl

Di Bella Coastruzioni srl 6,00 6,00 6,00 0,00 7.68 7.95 8.85 42.48
14 Conpat Scarl 0,00 0,00 0,00 0,00 6.40 6.29 5.07 17.76
15 Ganosis Consorzio Stabile 6,00 6,00 6,00 6,00 5.65 6.67 6.24 42.56
16 PTN s.r.l. 0,00 0,00 6,00 0,00 6.03 5.81 6.08 23.92
17 Medi Appalti srl

ISAF Costruzioni srl
6,00 6,00 6,00 6,00 11.0

9
9.12 7.20 51.41

18
Cons. Stabile Agoraa  srl

6,00 6,00 6,00 6,00 13.8
1

12.9
1

12.1
1

62.83

19 Valori Scarl 6,00 6,00 6,00 6,00 8.96 9.28 9.97 52.21
20

Jonica 2001 Soc. Coop
6,00 6,00 6,00 6,00 10.8

3
9.81 8.27 52.91

Alle ore  12:00 la Commissione giudicatrice chiude l’odierna seduta riservata nella quale ha concluso la fase
di valutazione dell’offerta tecnica.

La Commissione si aggiorna, in seduta pubblica, alle ore 09:30 del 27.07.2018, giusta comunicazione alle
ditte  partecipanti  con nota  prot.  162679 del  20.07.2018,  nel  corso della  quale  darà  lettura  dei  punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà conseguentemente all’apertura delle buste  “C – Offerta
Economica-Temporale”. 

Tutti gli atti di gara vengono consegnati al RAG per la custodia.

Il presente verbale, composto da n. 2  pagine, previa lettura viene sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

f.to Dott. Ing. Matteo Bonfiglio ________________________

f.to Dott. Ing. Giovanni Miceli ________________________

f.to Dott. Ing. Biagio Bisignani ________________________



                                                                                UNIONE EUROPEA
                                                                                  Repubblica  Italiana

                                                       
            Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

            Dipartimento Regionale Tecnico
       U.R.E.G.A. Servizio territoriale di Catania

VERBALE DI GARA

L’anno  duemiladiciotto  il  giorno  ventisette del  mese  di  luglio  alle  ore  10,30  presso  i  locali

dell’U.R.E.G.A. di Catania, siti  in Piazza S. Francesco di Paola n° 9 Catania, la  Commissione

Giudicatrice  ex art. 9 comma 22 della LR 12/2011, così costituita:

- Dott. Ing.Matteo Bonfiglio  - Presidente;

- Dott. Ing.Giovanni Miceli  - componente Esperto settore B1.3;

- Dott. Ing.Biagio Bisignani -  componente designato dalla S. A.;

si è riunita per espletare la gara indetta dalla Stazione Appaltante  - Comune di Catania -  relativa a

“ Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola –  Verde BII.5- 15/5 – CIG 7414365F8A”

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma

2 del Codice per il complessivo importo di €.  2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00) di cui

€2.356.849,58  (duemilionitrecentocinquantaseimilaottocentoquarantanove/58)  per  lavori  a  base

d'asta ed €.43.150,42 (quarantatremilacentocnquanta/42) per oneri  per l'attuazione dei  piani di

sicurezza non soggetti a ribasso..

In qualità di verbalizzante è presente  il F.D. Ferdinando Asaro, nominato dal Dirigente di questo

Servizio, con nota n°0129669dell' 11/06/2018

Si premette :

- che la Commissione Giudicatrice ha concluso le sedute riservate in cui si è proceduto alla

valutazione nel merito delle singole offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi,

nella puntuale osservanza delle prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara;

-  che l’odierna seduta è stata resa nota ai concorrenti partecipanti con comunicazione a

mezzo PEC del 20/07/2018 e contestuale pubblicazione sul sito Istituzionale dell'UREGA

Ciò premesso il Presidente, constatata la regolare composizione del collegio e la presenza di

tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.

La Commissione prende atto che assistono alle operazioni di gara vari rappresentanti di imprese

che non hanno richiesto la loro verbalizzazione.

Il Presidente rende noti i punteggi attribuiti per ciascuno dei requisiti previsti nel Disciplinare di

Gara, secondo la metodologia in esso indicata, il cui esito di seguito si riporta:

n. Operatori economici
Valutazione offerta per sub-criterio:

VAi.j=Ai.j*Vmed Pqual=
ƩVAi.j1 2 3 4 5 6 7

1 Ricciardello Costruzioni srl 6,00 6,00 6,00 6,00 8.53 9.92 7.20 49.65

2 Bellia Salvatore 6,00 0,00 0,00 0,00 8.43 8.37 6.13 28.93

3 Sikelia Costruzioni SpA 6,00 6,00 6,00 0,00 8.11 10.51 9.23 45.84

4 Ingegn. Costruzioni 
ColombritaConscoop Cons. Coop 6,00 6,00 6,00 6,00 11.79 10.40 10.03 56.21



5 Begen Infrastrutture srl 6,00 6,00 6,00 0,00 6.99 8.37 11.31 44.67

6 S.C.S. Costruzioni Edili srl 6,00 6,00 6,00 6,00 8.48 9.71 10.03 52.21

7 C:G.C. srl 6,00 6,00 6,00 6,00 6.56 6.88 8.96 46.40

8 Consorzio Galileo 6,00 0,00 6,00 6,00 8.85 8.69 8.43 43.97

9 Consorzio Integra 6,00 0,00 6,00 6,00 9.23 7.20 8.32 42.75

10 TC Costruzioni srl 6,00 6,00 6,00 6,00 9.39 8.59 10.03 52.00

11 Repin srl
Impresa Colombrita srl 6,00 6,00 6,00 6,00 11.89 11.09 11.36 58.35

12 Gresy Appalti s.r.l. 6,00 6,00 6,00 0,00 8.43 9.33 6.40 42.16

13 Gecob srl
Di Bella Coastruzioni srl 6,00 6,00 6,00 0,00 7.68 7.95 8.85 42.48

14 Conpat Scarl 0,00 0,00 0,00 0,00 6.40 6.29 5.07 17.76

15 Ganosis Consorzio Stabile 6,00 6,00 6,00 6,00 5.65 6.67 6.24 42.56

16 PTN s.r.l. 0,00 0,00 6,00 0,00 6.03 5.81 6.08 23.92

17 Medi Appalti srl
ISAF Costruzioni srl 6,00 6,00 6,00 6,00 11.09 9.12 7.20 51.41

18 Cons. Stabile Agoraa  srl 6,00 6,00 6,00 6,00 13.81 12.91 12.11 62.83

19 Valori Scarl 6,00 6,00 6,00 6,00 8.96 9.28 9.97 52.21

20 Jonica 2001 Soc. Coop 6,00 6,00 6,00 6,00 10.83 9.81 8.27 52.91

a  questo  punto  la  Commissione,   procede  all’apertura  delle  buste  C  (offerta  economica  e

offerta  temporale),  constatando  preliminarmente  che  le  medesime hanno  mantenuto  la  loro

integrità nel periodo in cui sono state custodite dal R.A.G.  Le offerte contenute nelle buste “C”

vengono numerate con lo stesso numero che connota ed identifica la busta e vidimate dalla

stessa commissione.  Il Presidente dà successivamente lettura di quanto offerto dalle imprese

ammesse, i cui risultati di seguito si riportano:

N.
Operatori economici

Offerta

percentuale di ribasso (tempo
offerto)

Economica (%)

1 Ricciardello Costruzioni srl 20% (584) 24,2142
2 Bellia Salvatore 20% (584) 18,7483
3 Sikelia Costruzioni SpA 20% (584) 23,1257
4 Ingegn. Costruzioni ColombritaConscoop  

Cons. Coop
20% (584) 

26,7000

5 Begen Infrastrutture srl 20% (584) 32,5629
6 S.C.S. Costruzioni Edili srl 20% (584) 37,9840
7 C.G.C. srl 20% (584) 28,6926
8 Consorzio Galileo 20% (285) 41,6123
9 Consorzio Integra 20% (365) 29,9199
1
0

TC Costruzioni srl 20% (584) 24,7800

11 Repin srl
Impresa Colombrita srl

20% (584)
13,5068

1
2

Gresy Appalti s.r.l. 20% (584) 33,0082

1
3

Gecob srl
Di Bella Coastruzioni srl

20% (584)
36,7721

1
4 Conpat Scarl 20% (584) 20,0000

1 Ganosis Consorzio Stabile 19,5890% (587) 26,2525



5

1
6 PTN s.r.l. 20% (584) 38,3838

1
7

Medi Appalti srl
ISAF Costruzioni srl 20% (365) 15,2876

1
8 Cons. Stabile Agoraa  srl 20% (584) 26,3613

1
9 Valori Scarl 20% (584) 23,7523

2
0 Jonica 2001 Soc. Coop 20% 584 22,2222

Il R.U.P. della S. A. provvederà agli adempimenti conseguenti alla mancata presentazione in bollo

dell'offerta.

La Commissione procede pertanto all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica e

all’offerta temporale e quindi la loro somma (totale) in applicazione del Disciplinare di Gara, che

di seguito si riportano:

N.
Operatori economici

ATTRIBUZIONE PUNTI OFFERTA 

Tempo Economica TOTALE

1 Ricciardello Costruzioni srl 8,0000 11,6380 19,6380

2 Bellia Salvatore 8,0000 9,0109 17,0109

3 Sikelia Costruzioni SpA 8,0000 11,1148 19,1148

4 Ingegn. Costruzioni 
ColombritaConscoop  Cons. Coop 8,0000 12,8327 20,8327

5 Begen Infrastrutture srl 8,0000 15,6506 23,6506

6 S.C.S. Costruzioni Edili srl 8,0000 18,2561 26,2561

7 C:G.C. srl 8,0000 13,7904 21,7904

8 Consorzio Galileo 8,0000 20,0000 28,0000

9 Consorzio Integra 8,0000 14,3803 22,3803

10 TC Costruzioni srl 8,0000 11,9099 19,9099

11 Repin srl
Impresa Colombrita srl

8,0000 6,4917 14,4917

12 Gresy Appalti s.r.l. 8,0000 15,8646 23,8646

13 Gecob srl
Di Bella Coastruzioni srl

8,0000 17,6737 25,6737

14 Conpat Scarl 8,0000 9,6125 17,6125

15 Ganosis Consorzio Stabile 7,8400 12,6177 20,4613

16 PTN s.r.l. 8,0000 18,4483 26,4483

17 Medi Appalti srl
ISAF Costruzioni srl

8,0000 7,3476 15,3476

18 Cons. Stabile Agoraa  srl 8,0000 12,6700 20,6700

19 Valori Scarl 8,0000 11,4160 19,4160

20 Jonica 2001 Soc. Coop 8,0000 10,6806 18,6806

Di seguito, si riportata la graduatoria provvisoria di gara:



N.
Operatori economici

Graduatoria provvisoria di gara 

Off.
tecnica

Off.
Economica/

temp

Complessivo

1 Ricciardello Costruzioni srl 49,65 19,6380 69,2880

2 Bellia Salvatore 28,93 17,0109 45,9409

3 Sikelia Costruzioni SpA 45,84 19,1148 64,9548

4 Ingegn. Costruzioni 
ColombritaConscoop  Cons. Coop 56,21 20,8327 77,0427

5 Begen Infrastrutture srl 44,67 23,6506 68,3206

6 S.C.S. Costruzioni Edili srl 52,21 26,2561 78,4641

7 C:G.C. srl 46,40 21,7904 68,1904

8 Consorzio Galileo 43,97 28,0000 71,9700

9 Consorzio Integra 42,75 22,3803 65,1303

10 TC Costruzioni srl 52,00 19,9099 71,9099

11 Repin srl
Impresa Colombrita srl 58,35

14,4917 72,8417

12 Gresy Appalti s.r.l. 42,16 23,8646 66,0246

13 Gecob srl
Di Bella Coastruzioni srl 42,48

25,6737 68,1537

14 Conpat Scarl 17,76 17,6125 35,3725

15 Ganosis Consorzio Stabile 42,56 20,4613 63,0213

16 PTN s.r.l. 23,92 26,4483 50,3683

17 Medi Appalti srl
ISAF Costruzioni srl 51,41

15,3476 66,7576

18 Cons. Stabile Agoraa  srl 62,83 20,6700 83,5000

19 Valori Scarl 52,21 19,4160 71,6260

20 Jonica 2001 Soc. Coop 52,91 18,6806 71,5906

Non risultano presenti offerte anormalmente basse (in cui sia il punteggio relativo al prezzo che

la sommatoria dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi superiori o

pari ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara).

La commissione giudicatrice,  avendo espletato le  operazioni  di  propria competenza,  incarica il

RAG di  trasmettere  il  presente  verbale,  contenente  l’esito  della  valutazione  delle  offerte,  alla

commissione di gara, ex art. 9 comma 25 della LR 12/2011 e punto 19.1.16 del disciplinare di gara.

Alle  ore  12,45  il  Presidente  chiude  la  seduta  disponendo  che  il  RAG  custodisca  la

documentazione di gara.

Di quanto sopra viene redatto, in doppio originale, il presente verbale composto da n. 4  pagine

che, previa lettura, viene sottoscritto come segue.

La Commissione Giudicatrice  

f.to Dott. Ing. Matteo Bonfiglio 

______________________

f.to Dott. Ing.Giovanni Miceli 

______________________

f.toDott. Ing.Biagio Bisignani

_____________________                                                      Il Verbalizzante

f.to F.D. Ferdinando Asaro      



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Servizio Provinciale di Catania

 
VERBALE DI GARA

L’anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 13:00 presso i locali dell’ U.R.E.G.A.

Servizio Provinciale di Catania, siti in Piazza S. Francesco di Paola n° 9 Catania, la Commissione

di Gara, così costituita:

- Dott. Ing. Gea Rosanna Ingrassia Presidente;

- Dott. Ing. Dario Costantino Vice - Presidente;

- Dott.ssa  Agata  Anastasi  in  sostituzione  nella  qualità  di   supplente  del  componente

designato  dalla  S.A.  (Avv.  Leonardo  Arcidiacono),  giusta  nomina  allegata  alla  nota  n.

111335 del 20/03/2018 assunta al prot. di questo Urega in data 21/03/2018 al n. 67268, che

si insedia prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Commissione di gara nella

seduta pubblica del 20/06/2018,  

si è riunita per espletare la gara indetta dalla Stazione Appaltante - Comune di Catania - relativa a

“ opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola-Spina Verde BII.5- 15/5 – CIG 7414365F8A “-

S.A.  Comune di Catania.  .                                      

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma

2 del Codice per il complessivo importo di €.  2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00) di cui

€2.356.849,58  (duemilionitrecentocinquantaseimilaottocentoquarantanove/58)  per  lavori  a  base

d'asta ed €.43.150,42 (quarantatremilacentocnquanta/42) per oneri  per l'attuazione dei  piani di

sicurezza non soggetti a ribasso.

In qualità di verbalizzante è presente, l' I.D. Ferdinando Asaro , nominato dal Dirigente di questo

Servizio, con nota n° 0129669 dell' 11/06/2018.

Premesso che l’odierna seduta è stata resa nota ai concorrenti partecipanti con comunicazione

a mezzo PEC del 20/06/2018 e contestuale pubblicazione sul sito Istituzionale dell'UREGA.

Preso  atto  delle  determinazioni  assunte  dalla  Commissione  Giudicatrice  nella  fase

procedimentale di competenza ex art. 9, comma 22, legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. ed

acquisite le risultanze finali esternate dalla predetta Commissione nella seduta del 27/07/2018.

Per quanto sopra esposto la Commissione di Gara, ai  sensi  del citato art. 9, comma 33 L.R.

12/2011,  propone l’aggiudicazione in  favore del  concorrente di  seguito generalizzato che ha

conseguito il punteggio complessivo massimo di 83,5000 ed offerto il ribasso del 26,3613%:

Impresa Consorzio Stabile AGORAA srl con sede in Acireale (CT) P.I. 04870080878. L’importo a

base d’asta, pertanto, depurato dal ribasso proposto è pari a € 1.735.553,39 ottenuto dal seguente

calcolo  [€ 2.356.849,58 –  (€ 2.356.849,58 x  26,3613%)]  oltre  oneri  di  sicurezza  pari  ad €

43.150,42 non soggetti a ribasso.



Secondo in graduatoria è il concorrente S.C.S. Costruzioni Edili srl con sede in Maletto (CT)  P.I.

03643290871 che ha conseguito il punteggio complessivo massimo di 78,4641 ed offerto il ribasso

del 37,9840 %.

La  Commissione  di  Gara  dispone  quindi  che  il  verbale  e  la  documentazione  di  gara  siano

trasmessi  all’Amministrazione Appaltante per  gli  adempimenti  consequenziali;  inoltre,  copia del

presente verbale dovrà essere trasmessa ai concorrenti collocatisi al primo e al secondo posto

nella graduatoria.

Sarà  cura  del  R.U.P.  procedere  agli  adempimenti  successivi  e  conseguenti,  ivi  comprese  le

pubblicazioni di cui all’art.29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e le comunicazioni di cui all'art. 76,

comma 5 del  Codice in  applicazione dell’art.9,  comma 33,  L.R.  12/11 e ss.mm.ii,  nonché alla

verifica degli adempimenti di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 allegato “A” Tariffa.

L’estratto del presente verbale sarà affisso all’Albo di questo Servizio U.R.E.G.A. di Catania.

Tutta la documentazione, viene consegnata al Responsabile degli adempimenti di gara per quanto

di competenza.

L’odierna seduta si chiude alle ore 14:30.  

Il presente verbale composto da n. 2 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.        

 

La Commissione di Gara:                                                        Il verbalizzante           

f.to Dott. Ing. Gea Rosanna Ingrassia                              f.to     F.D. Ferdinando Asaro

                            

f.to Dott. Ing. Dario Costantino

f.to Dott.ssa Agata Anastasi


