
- criterio Al CERTIFICAZIONI; 

COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Affidamento dei Servizi di manutenzione straordinaria specialistica. CIG 8217146662 

VERBALE 22  SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemilaventi il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 10.30 presso i locali della Direzione Ragioneria 
Generale — Programmazione —Bilancio — Ufficio Gare, siti in Via S. Agata n.3, l'Architetto Salvatore Leonardi, 
Direttore della Direzione Manutenzioni Edili e Adeguamento Immobili Manutenzione Strade, in qualità di 
Presidente della Commissione di gara nominata con determinazione n 08/128 del 09/06/2020, unitamente 
agli altri due componenti Avv. Santoro Giuseppe - esperto Sezione A "materie giuridiche", Ing. Ferlazzo 
Davide — esperto Sezione B/sottosezione B2.51 "sicurezza nei cantieri- relative attrezzature" nominati con 
sorteggio pubblico ai sensi dell'art.8 comma 6 della Legge regionale n.12 del 12 luglio 2011, come da verbale 
U.R.E.G.A. del 29/05/2020, procede con l'esperimento telematico per l'affidamento dei servizi di 
manutenzione Straordinaria specialistica. 

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Rag. Nunzia Valenti, Funzionario Ufficio Gare 

Richiamato il primo verbale di seduta pubblica del 15 giugno u.s. 

Il Presidente della Commissione dà atto di quanto segue: 

che con avviso del 18/06/2020, pubblicato sui siti www.acquistinretepa.it  e www.comune.cataaiait, 
è stata resa nota la convocazione della Commissione per la seconda seduta pubblica di gara 
chiarendo che preliminarmente si sarebbe proceduto al riscontro del soccorso istruttorio richiesto 
alla Ditta EN-SIT e successivamente all'apertura delle buste/busta virtuali "B-OFFERTA TECNICA" al 
solo fine di verificarne il contenuto e la rispondenza con quanto richiesto alI'art.16 del disciplinare 
di gara. Si sarebbe proceduto successivamente in seduta riservata alla valutazione e attribuzione dei 
punteggi. 

Pertanto, si dà inizio alla seduta pubblica: 

Il Presidente, preliminarmente verifica e scarica dal portale nell'area per le comunicazioni la risposta 
al soccorso istruttorio inviato alla ditta EN-SIT in data 16/06/2020 con protocollo 173479 e pervenuto 
in data 18/06/2020 e dà atto che la ditta EN-SIT ha prodotto la dichiarazione richiesta in ordine al 
fatturato dell'anno 2019. 

La Commissione preso atto, pertanto, del riscontro di cui sopra, ammette entrambe le Ditte alla fase 
successiva in ordine all'aperture delle buste 13) contenenti le offerte tecniche. 

La Commissione procede quindi all'apertura del plico virtuale contenente l'OFFERTA TECNICA della 
ditta S.I.M.S. SOCIETA' IMPIANTI MANUTENZIONE SERVIZI e si constata che la predetta offerta 
tecnica è composta da un singolo file in formato P7M denominato "relazione tecnica", firmato 
digitalmente dal Sig. Piccinini Tommaso, Presidente e Legale Rappresentante della Società. 
Procede quindi all'apertura del plico virtuale contenente la "relazione tecnica" della ditta EN-SIT 
composta dai sottoelencati i file in formato P7M: 



- criterio A3; 

- DIC copia conforme certificati EN-SIT. 

Tutti i certificati allegati risultano firmati digitalmente dall' Ing. Leanza Diego, Legale Rappresentante. 

Concluso l'esame dell'offerta tecnica sotto il profilo della mera regolarità e completezza della 
documentazione prodotta , acquisita mediante salvataggio dei relativi file, il Presidente ammette entrambe 
le Ditte alla fase successiva di valutazione. 

Alle ore 11.15 II Presidente dichiara concluse le operazioni di gara relative alla seduta pubblica e convoca la 
Commissione per procedere in seduta riservata. 

Letto, confermato e sottoscr.  to 

Il Presidente 

I Componenti 

Il Segretario Verbalizzante 


