
 

 

COMUNE DI CATANIA 

VERBALE DEL 24/06/2021 

PROCEDURA DI SELEZIONE per i lavori di “PON Legalità-FESR/FSE-Azione 

3.1.1-Progetto D.I.GNITA’ (Domus Juris)”-Adeguamento dell’immobile 

confiscato alla mafia sito in via Pietra dell’Ova nn. da 131 a 141”. Importo 

complessivo € 999.885,69. CIG:  87724441CD - CUP:  D65B18007470001 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno 24  del mese di giugno, alle ore 12.15 nei locali della 

Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Servizi Cimiteriali e Lavori a 

danno, in via Torquato Tasso 1 – 95123 Catania, in seduta telematica è presente il 

Direttore Ing. Salvatore Marra, in  qualità di Presidente di gara con l’assistenza in 

qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata Anastasi, responsabile 

adempimenti di gara e del RUP Geom. Luigi Epaminonda. 

 

Premesso  

- che in esecuzione alla determina dirigenziale n. 05/173 del 27/05/2021 è stato 

determinato d’indire procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera b, del decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in L.120/2020, di cui 

all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso di manifestazione 

d’interesse, con invito a presentare offerta ad almeno dieci operatori economici, da 

aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 1, 

comma 3, del citato decreto 76/2020. 

- che con avviso pubblico di manifestazione d’interesse, pubblicato sul sito 

istitutuzionale alla sezione Bandi di gara e sulla piattaforma telematica e-

procurement in data 4/06/2021, entro il giorno 22/06/2021 alle ore 12.00 le ditte 

dovevano far pervenire richiesta di partecipazione attraverso la piattaforma 

telematica. 

 

Tutto ciò premesso il Presidente dà atto che entro il termine previsto dall’avviso  sono 

pervenute n.188 istanze di partecipazione. 

Il Presidente dopo la verdifica della documentazione amministrativa espletata dal 

RUP, dà atto che tutte le imprese partecipanti sono state ammesse alla fase del 

sorteggio. 

Il Presidente procede pertanto per le 188 imprese ammesse al sorteggio operato dalla 

piattaforma in forma anonima di n.20 concorrenti a cui inviare lettera d’invito di cui al 

report allegato. 

 

Alle ore  12.45 il Presidente dichiara conclusi i lavori.  

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

F.TO Il PRESIDENTE  = ING. SALVATORE MARRA 

F.TO IL COMPONENTE = GEOM. LUIGI EPAMINONDA 

F.TO IL COMPONENTE/SEGRETARIO = DOTT.SSA AGATA ANASTASI 


