
COMUNE DI CATANIA 

OGGETTO: Affidamento dei Servizi di manutenzione straordinaria specialistica. CIG 8217146862 

VERBALE 4a SEDUTA 

L'anno duemilaventi il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 10.20 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 82.51 "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, in presenza del RUP Geom. Francesco Giuseppe Cannata procede 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 2020; 

Richiamato il secondo verbale di seduta pubblica del 23 giugno 2020; 

Richiamato il verbale di seduta riservata del 23 giugno 2020; 

Richiamato il terzo verbale di seduta pubblica del 1 luglio 2020 

Il Presidente della Commissione dà inizio alla seduta odierna. 

Richiamato il verbale di terza seduta del 1 luglio u.s. con il quale la Commissione rimetteva gli atti al RUP in 
ordine alle determinazioni relative all'offerta risultata anomala, il Presidente rappresenta quanto segue: ( 

il RUP, in data 02/07/2020, con propria nota ha trasmesso alla Ditta EN-SIT tramite portale acquistinrete, 
opportuna richiesta di giustifiche in considerazione del verificarsi delle condizioni di cui all'art.97 comma 3 
e 5 lett.d) del D.Lgs 50/2016. 

In pari data, ci si accorgeva che la Commissione aveva erroneamente dato seguito a quanto previsto dal 
comma 3 dell'art.97 in quanto la valutazione di cui al succitato comma 3, a seguito della modifica intervenuta r\ 
con la L.55/2019, attuativa del D.L. Sblocca Cantieri, stabilisce che tale calcolo viene effettuato ove il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Pertanto, avvisato il RUP, lo stesso procedeva in pari data 
ad inoltrare, tramite portale, una seconda richiesta ai sensi del comma 1 del medesimo art.97, nutrendo 
comunque seri dubbi sulla sostenibilità e realizzazione del servizio in rapporto all'offerta presentata, 
soprattutto in riferimento al costo della manodopera, disponendo che il riscontro a tale richiesta avvenisse 
tramite portale acquistinrete entro giorni 15 dalla ricezione della richiesta. La Ditta EN-SIT, entro il termine 
stabilito produce, tramite portale quanto richiesto agli atti di gara. 

A questo punto, il Presidente dà lettura della nota pervenutagli dal RUP prot. 216736 del 21/07/2020, con 
la quale il RUP comunicava di ritenere le giustificazioni prodotte insufficienti ed incongruenti, richiedendo il 
supporto della Commissione di gara, anch'essa agli atti di gara. 

A questo punto, la Commissione, preso atto della suddetta nota e sulla scorta della verifica delle 
giustificazioni prodotte, rilevando in parte la genericità delle stesse nonché la macroscopica erroneità del 
calcolo effettuato relativamente a "operaio specializzato-servizio idraulico", di cui alla lettera A ) dei 
chiarimenti inviati, chiede che venga redatta ulteriore relazione con la specifica analitica di tutti i prezzi dei 



servizi offerti e ciò con specifico riferimento anche all'art.6 dell'all.B) del bando di gara ( capitolato speciale 

d'appalto) e di conseguenza che venga convocato il Legale Rappresentante della Ditta EN-SIT. 

La Commissione fissa il termine per la ricezione delle ulteriori giustifiche per le ore 12.00 del 27/07/2020 da 

trasmettere tramite portale telematico acquistinretepa.it  e contestualmente convoca il Legale 

Rappresentate della ditta EN-SIT al contradditorio che si terrà in presenza della Commissione nonché del RUP 

nei locali dello scrivente ufficio giorno 29/07/2020 alle ore 10.00. 

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara conclusa la seduta 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

appresso. 

Il Presidente 

I Componenti 

Il RUP 

Il Segretario Verbalizzante 


