
COMUNE DI CATANIA 

N.  6/2020 

PROCEDURA APERTA PER Lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento 
e ampliamento dell’edificio scolastico sito in contrada Codavolpe, Vaccarizzo, 
sede dell’I.C. Fontanarossa. 
 
L'anno duemilaventi, il giorno 2 del mese di marzo, alle ore 11.30 nei locali della 
Direzione Ragioneria Generale Gare e Contratti siti in via S.Agata 3, aperti al 
pubblico, è presente l’Ing. Fabio Finocchiaro in qualità di presidente di gara con 
l’assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata Anastasi, 
responsabile adempimenti di gara e del Sig. Rocco Ministeri, in qualità di testimone. 
 

P R E M E S S O 
 
- che con provvedimento dirigenziale n. 08/164 dell’8/05/2019 è stato determinato 
d’indire gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi del D.lvo 50/2016 e 
ss.mm.ii., per la realizzazione dei Lavori di manutenzione straordinaria, di 
adeguamento e ampliamento dell’edificio scolastico sito in contrada Codavolpe, 
Vaccarizzo, sede dell’I.C. Fontanarossa per un importo complessivo di € 
1.730.000,00 di cui € 1.196.209,98 destinati ai lavori a base d’asta (comprensivi di € 
25.446,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 533.790,02 per 
somme a disposizione dell’amministrazione; 
- che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge sulla 
GURS n. 25 del 21/06/2019 e sui seguenti quotidiani: Il Giornale e il  Quotidiano di 
Sicilia del 28/06/2019 ed è stato inserito sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.catania.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it; 
- che per partecipare alla procedura aperta le ditte interessate dovevano produrre la 
documentazione e possedere i requisiti prescritti dal bando di gara;  
- che la celebrazione della gara è stata fissata per giorno 12/07/2019; 
- che con verbale del 17/02/2020 la seduta pubblica per l’apertura delle offerte 
economiche è stata fissata in data odierna; 
 
Tutto ciò premesso il Presidente di gara rileva che dopo vari tentativi, per motivi 
tecnici/informatici non è stato possibile procedere all’apertura delle offerte 
economiche sulla piattaforma telematica e pertanto rinvia le operazioni di gara, fermo 
restando la risoluzione degli stessi, a giorno 4/03/2020 alle ore 10.00. 
 
Il Presidente alle ore 13:00 chiude la seduta pubblica  
Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE – ING. FABIO FINOCCHIARO 

IL SEGRETARIO – DOTT.SSA AGATA ANASTASI 

IL TESTIMONE – SIG. ROCCO MINISTERI 


