
 

 

COMUNE DI CATANIA 

N. 54/2018  

PROCEDURA APERTA PER l’Affidamento del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e 

del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria, messa in sicurezza sismica, prevenzione incendi e miglioramento energetico del Centro 

di quartiere di Trappeto Nord. 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 10.30 nei locali della Direzione Ragioneria 

Generale Provveditorato Economato siti in via Domenico Tempio, 62/64 aperti al pubblico, si è riunita la 

Commissione di gara, nominata con provvedimento dirigenziale n. 05/486 del 25/06/2018 e provv. n. 05/527 del 

17/07/2018, così composta: Arch. Maria Luisa Areddia – Presidente, Ing. Carlo Zisa – Componente, Ing. Benedetto 

Guarino – Componente, con l’assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata Anastasi, Ufficio 

gare.  

P R E M E S S O 

- che con provvedimento dirigenziale n. 05/602 del 27/12/2017 è stato determinato di indire la gara a procedura 

aperta ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’Affidamento del Servizio di progettazione definitiva ed 

esecutiva e del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria, messa in sicurezza sismica, prevenzione incendi e miglioramento energetico del 

Centro di quartiere di Trappeto Nord per un importo complessivo dell’intervento di € 127.583,87 escluso IVA e 

oneri previdenziali; 

- che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge sulla GURS n.16 del 20/04/2018 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 di gara;  

- che con verbale del 25/07/2018 le operazioni di gara sono state rinviate in data odierna; 

La Commissione prende atto altresì che le imprese contrassegnate ai plichi 2 e 3, ammesse con riserva nella seduta 

del 25/07/2018, a cui è stata inviata richiesta di soccorso istruttorio con nota prot. n. 283341 del 26/07/2018 e prot. n. 

283395 del 26/07/2018, hanno trasmesso rispettivamente nota di riscontro prot. n.  290313 dell’1/08/2018 e prot. n.                 

284532 del 27/07/2018. Esaminata la documentazione e ritenuta esaustiva la Commissione ne dispone l’ammissione. 

Tutto ciò premesso la Commissione di gara prosegue all’apertura dei plichi e al controllo della documentazione 

amministrativa di ogni singolo plico e 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: 
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RTP: ING. G.PPE LO PORTO / ING. SALV. FRISCIA / ING. 

MARIO DENARO / ING. PROVVIDENZA SPITALE / ARCH. 

SANTINO LO PORTO / ARCH. G.PPE ASARO 

AMMESSA 

5 STUDIO TECNICO ING. N. FRANZESE 
AMMESSA CON RISERVA – SOCCORSO 

ISTRUTTORIO 

 

I restanti plichi, numerati progressivamente, vengono custoditi a cura dell’Ufficio gare. 

 
Alle ore 13.30 il Presidente chiude la seduta pubblica e rinvia le operazioni di apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa a data da destinarsi. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE –      ARCH. MARIA LUISA AREDDIA ________________________  

IL COMPONENTE –  ING. CARLO ZISA _____________________________________  

IL COMPONENTE –  ING. BENEDETTO GUARINO ___________________________ 

IL SEGRETARIO – DOTT.SSA AGATA ANASTASI____________________________ 

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

