
COMUNE DI CATANIA 

PROCEDURA APERTA PER L'ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE 

SITO IN CATANIA, XIII STRADA, STRADALE PRIMOSOLE (EX SS 114) CENSITO AL 

N.C.T. AL FOGLIO DI MAPPA 40, PARTICELLA 1062 (EX 1022). 

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 9:30, nei locali della 

direzione Ragioneria Generale — Programmazione bilancio — Gare e appalti — Partecipate, siti in via 

S. Agata, 3 aperti al pubblico, si è riunita la Commissione di gara, così composta: 

Arch. Marina Antonietta Galeazzi in qualità di Presidente, con l'assistenza della Dott.ssa Valentina 

Pennacchietti Responsabile A.P. dell'Ufficio Gare e Procedure di gara e della Sig.ra Carmela 

Cantarella appartenente all'Ufficio Gare, in qualità di segretaria verbalizzante. 

È altresì presente Astorino Ermanno in qualità di Procuratore Speciale della STMicroelectronics 

s.r.l. giusta procura speciale del 02/12/2022. 

PREMESSO 

- che con Determina a contrarre n. B16/213 del 15/11/2022 è stato determinato di indire la gara a 

procedura aperta per l'alienazione di bene immobile sito in Catania, XIII strada, stradale 

Primosole (ex SS 114) censito al N.C.T. al foglio di mappa 40, particella 1062 (ex 1022), per 

un importo a base d'asta di € 2.416.100,00 mediante offerta al rialzo; 

- che il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune di Catania: 

wwvv.comune.catania.it il 18/11/2022; 

- che, per partecipare alla procedura aperta, i soggetti interessati dovevano produrre la 

documentazione e possedere i requisiti prescritti nell'avviso di gara; 

- che la celebrazione della gara è stata fissata per giorno 14/12/2022 alle ore 9:00. 

Tutto ciò premesso, la Commissione dà pubblicamente atto che entro le ore 12:00 del 

12/12/2022, data di scadenza fissata nell'avviso di gara, è pervenuto n. 1 plico, Prot. n. 487103 del 

12/12/2022 debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, come di seguito elencato: 

N. ELENCO CONCORRENTI 

1 STMicroelectronics s.r.l. 

La Commissione prende atto che il plico al suo interno contiene due buste distinte denominate "A —

Documentazione Amministrativa" e "B — Offerta Economica". 

La Commissione procede all'apertura della busta "A", tutti gli allegati presenti al suo interno 

vengono numerati e siglati. 

Successivamente si prosegue con il controllo della documentazione amministrativa. 

Di seguito vengono riportate le risultanze in ordine all'ammissione o all'esclusione della 

partecipante, salvo le successive verifiche delle dichiarazioni rese in sede di offerta: 
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N. CONCORRENTE ESITO 

1 STMicroelectronics s.r.l. AMMESSA 

Il Presidente di gara procede quindi all'apertura della busta contenente l'offerta economica dando 

lettura del rialzo offerto come di seguito indicato: 

N. CONCORRENTE OFFERTA 

1 STMicroelectronics s.r.l. € 2.626.100,00 

Il Presidente, pertanto, propone l'aggiudicazione in favore della STMicroelectronics s.r.l. con sede 

legale in Agate Brianza, via Camillo Olivetti, 2 che ha presentato un'offerta al rialzo sull'importo a 

base d'asta per un corrispettivo di € 2.626.100,00 (duemilioniseicentoventiseimilacento/00). 

Il Presidente dispone quindi che il verbale relativo alle operazioni di gara venga trasmesso al RUP 

per gli ulteriori adempimenti di legge. 

Alle ore 10:15 il Presidente dichiara conclusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto ,n
IL PRESIDENTE: ARCH. MARINA ANTONIETTA G i
IL SEGRETARIO: SIG.RA CARMELA CANTARELLA 

(

IL TESTIMONE: DOTT.SSA VALENTINA PENNCCHIETTI 
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