
 

 

COMUNE DI CATANIA 

N. 25/2019  

PROCEDURA APERTA PER L’ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE SITO IN CATANIA XIII STRADA – STRADALE PRIMOSOLE (EX SS114). 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di OTTOBRE, alle ore 10.15 nei locali della Direzione 

Ragioneria Generale Provveditorato Economato – UFFICIO GARE siti in Via S. Agata 3 – piano terra 

- aperti al pubblico, si è riunita la Commissione di gara, così composta: Ing. Maurizio Consoli, in 

qualità di Presidente, con l’assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata 

Anastasi e del Sig.Rocco Ministeri, Ufficio gare.  

Sono altresì presenti Dott. Caizzone Francesco in rappresentanza della Società StMicroelettronics 

SRL. 

P R E M E S S O 

 

- che con provvedimento dirigenziale n. B16/182 del 17/09/2019 è stato determinato di indire la gara a 

procedura aperta per la vendita di bene immobile di proprietà comunale sito in Catania XIII 

strada – stradale Primosole (ex SS114) censito al N.C.T. fg. 40 part. 760 (già part. 253), per un 

importo a base d’asta di € 1.978.540,00 mediante offerta a rialzo. 

- che il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del  Comune www.comune.catania.it il 

17/09/2019; 

- 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 09/10/2019 alle ore 10.00. 

Tutto ciò premesso la Commissione dà pubblicamente atto che entro il 7/10/2019 ore 10:00, data di 

scadenza fissata dal bando, è pervenuto n. 1 plico prot. n. 348414 del 4/10/2019, debitamente sigillato 

e controfirmato sui lembi di chiusura come di seguito elencato: 
 

 

 

 

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

Documentazione amministrativa, B – Offerta economica”.  

La Commissione procede all’apertura della Busta A e tutti gli allegati presenti al suo interno vengono 

numerati e siglati. 

Tutto ciò premesso la Commissione di gara procede al controllo della documentazione amministrativa, 

di seguito vengono riportate le risultanze in ordine all’ammissione o all’esclusione delle imprese, salvo 

le successive verifiche delle dichiarazioni rese in sede di offerta: 

 

 

Il Presidente di gara, procede quindi all'apertura della busta contenente l’offerta 

economica dando lettura del ribasso percentuale offerto dall’unico partecipante, come 

di seguito indicato: 

 

N. CONCORRENTI OFFERTA 

1 STMICROELETTRONICS SRL € 2.088.540,00 

N. ELENCO CONCORRENTI 

1 STMICROELETTRONICS SRL 

N. CONCORRENTI  

1 STMICROELETTRONICS SRL AMMESSA 

http://www.comune.catania.it/


 

 

 

Il Presidente, pertanto, anche in presenza di un’unica offerta essendo la stessa ritenuta 

valida ai sensi dell’avviso di gara – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, propone 

l’aggiudicazione in favore della  STMicroelettronics SRL con sede legale in Catania -  

XIII Strada, Stradale Primosole 50 - che ha presentato offerta in rialzo sull’importo a 

base d’asta per un corrispettivo di €  2.088.540,00. 

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

trasmesso al RUP per gli ulteriori adempimenti di legge.  

Alle ore 10.50 il Presidente dichiara conclusa la seduta.  

Letto, confermato e sottoscritto, 

F.TO Il PRESIDENTE –  ING. MAURIZIO CONSOLI ________________________ 

F.TO IL SEGRETARIO – DOTT.SSA AGATA ANASTASI____________________ 

F.TO IL TESTIMONE – SIG. ROCCO MINISTERI __________________________ 


