
 

 

COMUNE DI CATANIA 

N.  11/2019  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SPECIALISTICA 

 

L'anno duemiladicianove, il giorno 5 del mese di APRILE, alle ore 12.15 nei locali della Direzione 

Ragioneria Generale Provveditorato Economato siti in Piazza Duomo – 1° piano - aperti al pubblico, si 

è riunita la Commissione di gara, così composta: Ing. Fabio Finocchiaro – Presidente, Avv. Leonardo 

Arcidiacono, Geom. Francesco Cannata, con l’assistenza in qualità di segretario verbalizzante dott.ssa 

Agata Anastasi, Ufficio gare.  

Sono altresì presenti il Sig. Tommaso Piccinini in rappresentanza della Soc. Coop. SIMS,  il Sig. 

D’Arrigo Carlo in rappresentanza della SIRAM. 

P R E M E S S O 

 

- che con provvedimento dirigenziale n. 08/56 del 28/02/2019 è stato determinato di indire la gara a 

procedura aperta ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’Affidamento dei servizi di 

manutenzione straordinaria specialistica per un importo complessivo dell’intervento di € 

925.120,00 di cui € 738.000,00 a base d’asta così suddivisi: € 600.000,00 per costi di personale ed € 

138.000,00 per spese generali e utile d’impresa, ed € 187.120,00 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all’Albo Pretorio di questo 

Comune dal 20/03/2019 al 4/04/2019, sulla G.U.E. del 19/03/2019, sulla GURS n.    del 22/03/2019, 

sui quotidiani nazionali Il Giornale del 25/03/2019 e Il Corriere della Sera del 23/03/2019 e sui 

quotidiani locali Il Quotidiano di Sicilia e La Gazzetta dello Sport del 25/03/2019, 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/disciplinare di gara;  

- che la celebrazione della gara è stata fissata per giorno 05/04/2019 alle ore 10.00. 

Tutto ciò premesso la Commissione dà pubblicamente atto che entro il 4/04/2019 ore 12:00, data di 

scadenza fissata dal bando, sono pervenuti n. 3 plichi debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di 

chiusura come di seguito elencati: 
 

 

La Commissione prende atto che i plichi dei partecipanti al loro interno contengono 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: 

 

N. ELENCO DITTE Partita Iva        
1 CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA 00966060378 

2 SIRAM SPA 0876190150 

3 SIMS SOC. COOP. 03906070879 

N. CONCORRENTI  

1 CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA AMMESSA 

2 SIRAM SPA AMMESSA 

3 SIMS SOC. COOP. AMMESSA 

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


 

 

 

Il Presidente di gara, procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche dando lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente, come 

da elenco che segue: 

 

N. CONCORRENTI RIBASSO % 

1 CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA 3,8755 

2 SIRAM SPA 7,4800 

3 SIMS SOC. COOP. 16,8000 

 

Il Presidente, ultimata la lettura delle offerte economiche, propone l’aggiudicazione in 

favore del concorrente S.I.M.S. SOC. COOP. con sede legale in Corso Sicilia 55, 

95131 CATANIA  che ha offerto il ribasso del 16,80% sull’importo a base d’asta per 

un importo contrattuale di € 614.016,00. 

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

trasmesso al RUP per gli ulteriori adempimenti di legge.  

Alle ore 13.40 il Presidente dichiara conclusi i lavori.  

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE – ING. FABIO FINOCCHIARO ____________________________  

IL COMPONENTE – AVV. LEONARDO ARCIDIACONO____________________ 

IL COMPONENTE –  GEOM. FRANCESCO CANNATA_____________________  

IL SEGRETARIO – DOTT.SSA AGATA ANASTASI_________________________ 


