
COMUNE DI CATANIA 

N. 35/2011 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA  PER  I  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI 

STRADALI E DELLE PIAZZE DELLA CITTA’ IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

L'anno duemilaundici, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 12.30 nei locali della Direzione  

Patrimonio Provveditorato Economato – P.O. Appalti e Contratti -  sito in via Domenico Tempio, 

62/64 aperti al pubblico, l’Ing. Filippo Riolo, nella qualità di Presidente di gara, giusta delega 

prot.n. 327026 del 17/12/2010,  con l’assistenza del Dott. Gianpaolo Adonia,  Provveditore – P.O. 

Contratti ed Appalti e la presenza continua della Dott.ssa Anastasi Agata, Sig. Carmelo Guttà, 

testimoni cogniti, idonei e richiesti, aventi i requisiti di legge.  

Sono presenti inoltre il sig. Proietto Riccardo in rappresentanza dell’omonima impresa assistito dal 

legale avv. Sandra Patanè. 

P R E M E S S O 

- che con provvedimenti dirigenziali nn. 15/137/dir del 15/12/2009 e 15/29/dir del 13/04/2010 è 

stato approvato il progetto per i lavori di messa in sicurezza delle sedi stradali e delle piazze della 

città in conglomerato bituminoso per un importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 199.000,00 

compresi € 3.980,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, destinati ai lavori a base 

d’asta. 

- che con provvedimento dirigenziale n. 5/463/dir del 22/11/2010 è stato determinato d’indire gara 

d’appalto mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 19 della L. 11/02/1994, n.109, come 

modificato dall’art. 15 della L.R. 02/08/2002 n.7, da esperirsi con il criterio di massimo ribasso 

sulle opere a misura, con i criteri e le modalità stabilite dall’art.21 c.1 della L. 109/94 come recepita 

nel testo coordinato della regione siciliana per ultimo modificata dall’art.3 della L.R. 16/2010. 

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

questo Comune dal 30.11.2010 al 15.12.2010 

- che il bando medesimo è stato inserito nel sito internet www.comune.catania.it; 

- che per partecipare al pubblico incanto le ditte interessate dovevano produrre la documentazione 

prescritta dal bando di gara;  

- che la celebrazione della gara è stata fissata per le ore 10.00 di giorno 17 dicembre 2010. 

- che con verbale di gara dell’1/02/2011 si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria alla Ditta 

Proietto Riccardo che ha offerto un ribasso pari a 20,4487%.  

- che a seguito nota di contestazione avverso l’aggiudicazione provvisoria pronunciata a favore 

dell’impresa Proietto Riccardo trasmessa dall’impresa Casella Salvatore prot.n. 38051 in data 

9/02/2011 prot.n. 38051, nonché nota del RUP prot.n. 38691 del 10/02/2011, l’Ufficio Appalti e 



contratti ha esaminato la documentazione presentata in sede di gara riscontrando che la ditta 

Proietto Riccardo ha prodotto certificato di qualificazione ISO rilasciato da S.G.S, nonchè 

attestazione SOA rilasciata dalla SOATECH. Da entrambe le certificazioni emerge che la validità 

della certificazione di qualità scadeva il 3/12/2010 e quindi in data antecedente la presentazione 

delle offerte, pertanto l’impresa non ha dimostrato di essere in possesso del requisito abilitativo alla 

riduzione del 50% della polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 8 c.11 quater a) della L.109/94 di cui 

invece si è avvalsa. 

- che l’Ufficio Contrati ed Appalti in data 3/03/2011 ha inviato comunicazione mediante fax a tutte 

le ditte ammesse con cui si convocava seduta pubblica in data odierna al fine di procedere alla 

revoca dell’aggiudicazione provvisoria pronunciata in data 1/02/2011 e alla nuova aggiudicazione, 

nonché nota prot. n.61754 del 2/03/2011 di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione 

provvisoria alla ditta Proietto Riccardo.  

- che in data 7/03/2011 la ditta Proietto ha prodotto memorie di contestazione avverso la revoca a 

firma dell’avv. Sandra Patanè.  

- che in data 8/03/2011 la suddetta ditta ha effettuato accesso agli atti di gara nonché presa visione 

della documentazione della ditta Casella Salvatore e in data 10/03/2011 la stessa ha prodotto nota in 

cui vengono mossi dei rilievi sulla documentazione presentata dalla ditta Casella Salvatore. 

Tutto ciò premesso il seggio di gara esamina le memorie presentate. 

A questo punto l’Avv. Sandra Patanè, in rappresentanza della Ditta Proietto, in aggiunta alle 

memorie difensive già prodotte nella nota del 7/03/2011 rileva che “l’impresa Proietto ha in sede di 

gara dichiarato il possesso del sistema di qualità aziendale certificato ed in corso di validità alla data 

di presentazione delle offerte. Tale dichiarazione è contenuta nelle condizioni generali (all. n.2) 

dell’atto di fideiussione all’art.3. 

Il seggio di gara prende atto della superiore dichiarazione e rileva che l’art.75 c.7 del D.Lvo 

163/2006 chiarisce inequivocabilmente che “per fruire di tale beneficio l’operatore economico 

segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 

vigenti”.  La sottoscrizione del modulo non comporta che sia stata resa una dichiarazione poiché 

trattasi di uno schema generale allegato ad ogni polizza assicurativa, né in ogni caso è presente nella 

documentazione di gara alcuna dichiarazione in cui il partecipante affermi di possedere il requisito 

di che trattasi. 

Il seggio di gara dichiara non accoglibili le motivazioni addotte dalla Ditta Proietto. 

Il Presidente, pertanto, revoca l’aggiudicazione provvisoria pronunciata con verbale 

dell’1/02/2011, esclude la Ditta Proietto Riccardo poiché si ritiene debba considerarsi non assolta la 



disposizione di cui al punto 8 lett. A del bando di gara e procede all’esame della documentazione 

della ditta Casella Salvatore. 

 Richiamata la nota del 10/03/2011 della ditta Proietto il Presidente rileva quanto segue: 

punto 1): l’impresa non ha reso la dichiarazione di cui al punto 3 lettera p del disciplinare di gara. 

Premesso che per mero errore materiale tale dichiarazione non era indicata nella modulistica 

consigliata, il seggio di gara aveva ritenuto opportuno non escludere le ditte la cui documentazione 

era priva di tale dichiarazione in considerazione del fatto che trattandosi di un obbligo contrattuale 

per l’aggiudicatario e non della dimostrazione del possesso di un requisito di ammissione, le 

imprese partecipanti hanno sottoscritto implicitamente tale obbligo mediante la dichiarazione resa al 

punto t) dell’istanza che cosi recita ”di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 

capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto, anche con riferimento 

all’esclusione della competenza arbitrale, alla competenza esclusiva del Foro di Catania;”.  

punto 2). L’impresa Casella Salvatore non ha dichiarato di non avere cessati dalla carica. Non è stato 

violato il punto 3 lettera e) del disciplinare poiché lo stesso non indica che la dichiarazione va resa a 

pena esclusione anche se negativa.  

punto 3) i documenti allegati dall’impresa Casella Salvatore risultano copie sottoscritte e firmate ma 

non conformi a termini di legge. 

punto 4) l’impresa ha reso la dichiarazione in maniera esaustiva così come riportato al punto r) 

dell’istanza di partecipazione. 

punto 5) si rileva una discrasia tra la dichiarazione effettuata ai punti p e q dell’istanza di 

partecipazione ed il certificato prodotto ed allegato che riguarda l’iscrizione all’Albo delle Imprese 

Artigiane a cui tale dichiarazione fa rinvio, di conseguenza la stessa non può ritenersi una 

dichiarazione sostitutiva. 

Alla luce di quanto sopra il Presidente esclude l’Impresa Casella Salvatore. 

Il Sig. Proietto Riccardo chiede di rendere a verbale un ulteriore dichiarazione in merito al punto 1 dei 

rilievi mossi nei confronti della ditta Casella: “osserva che le argomentazioni del seggio di gara in 

ordine alla omessa dichiarazione da parte dell'impresa Casella Salvatore di cui al punto 3 lett. p) del 

disciplinare di gara, prevista specificatamente a pena di esclusione, sono contrarie ai principi della par 

condicio e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché contrarie al pacifico orientamento 

giurisprudenziale secondo cui i moduli predisposti dall'ente appaltante ai  fini della partecipazione non 

esimono i concorrenti dall'obbligo di attenzionare la loro completezza rispetto alle dichiarazioni 

richieste dalla lex specialis a pena di esclusione”. 

Alle ore 14.30 il seggio di gara sospende le operazioni che verranno riprese alle ore 17.00. 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il PRESIDENTE  =  

IL TESTE =  

IL TESTE =  

IL SEGRETARIO =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CATANIA 

N. 37/2011   

OGGETTO: ASTA PUBBLICA  PER  I  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI 

STRADALI E DELLE PIAZZE DELLA CITTA’ IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

L'anno duemilaundici, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 17.30 nei locali della Direzione  

Patrimonio Provveditorato Economato – P.O. Appalti e Contratti -  sito in via Domenico Tempio, 

62/64 aperti al pubblico, l’Ing. Filippo Riolo, nella qualità di Presidente di gara, giusta delega 

prot.n. 327026 del 17/12/2010,  con l’assistenza del Dott. Gianpaolo Adonia,  Provveditore – P.O. 

Contratti ed Appalti e la presenza continua della Dott.ssa Anastasi Agata, Sig. Carmelo Guttà, 

testimoni cogniti, idonei e richiesti, aventi i requisiti di legge.  

PREMESSO 

Che giusta verbale n.35 di pari data che si richiama integralmente per relationem le operazioni di gara 

sono state sospese alle ore 14.30 per riprendere alle ore 17.00. 

Il seggio di gara alla luce della dichiarazione resa dal sig. Proietto Riccardo a chiusura di seduta, 

ritiene opportuno esprimere alcune valutazioni per quanto concerne i punti 1,3 e 5 della nota del 

10/03/2011 prodotta dalla ditta Proietto rivedendo le proprie decisioni e dà atto di quanto segue: 

punto 1) Considerato che le decisioni del seggio di gara, trattandosi di orientamento generale assunto 

nel corso dell’esame della documentazione di tutti i partecipanti, erano volte a garantire la massima 

partecipazione evitando cosi l'esclusione di numerose imprese che avevano omesso tale dichiarazione 

ritenuta non sostanziale ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara, la 

decisione di esclusione nei confronti di una singola ditta potrebbe determinare una violazione del 

principio della par condicio.  

punto 3) per quanto riguarda l'irregolarità rilevata sulla presentazione in copia autentica dei documenti 

prodotti si evidenzia che gli stessi, sottoscritti in ogni pagina con timbro e firma in originale, sono 

rilegati ed allegati in uno all'istanza di partecipazione formando in tal modo un unico documento 

come risulta anche dai timbri di unione apposti su ogni facciata. All'interno è presente copia del 

documento di riconoscimento provvisto di timbro e firma in originale e pertanto gli stessi vengono 

ritenuti validi. 

punto 5) nonostante la discrasia rilevata in sede di dichiarazioni, il presidente evidenzia che la 

produzione del certificato camerale è prevista soltanto per i concorrenti non in possesso della 

certificazione SOA per la categoria richiesta dal bando, di conseguenza avendo la ditta Casella 

prodotto attestazione SOA, l'incongruenza sulla dichiarazione è da considerarsi irrilevante ai fini 

dell'ammissione. 

Il Presidente pertanto alla luce delle superiori considerazioni ritiene opportuno richiedere parere legale 



all’Avvocatura comunale in merito al riesame della documentazione di tutte le ditte ammesse con 

riferimento alla mancata produzione della dichiarazione di cui al punto 3 lettera p) del disciplinare di 

gara. 

Alle ore 18.30 il presidente sospende l’esclusione della ditta Casella Salvatore determinata con 

verbale n.35 di pari data, e contestualmente sospende le operazioni di gara che verranno riprese dopo 

la ricezione del suddetto parere. 

Pertanto della data della prossima seduta verrà data comunicazione alle ditte sul sito internet del 

comune www.comune.catania.it. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il PRESIDENTE  =  

IL TESTE =  

IL TESTE =  

IL SEGRETARIO =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CATANIA 

N. 109/2011   

OGGETTO: ASTA PUBBLICA  PER  I  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI 

STRADALI E DELLE PIAZZE DELLA CITTA’ IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

L'anno duemilaundici, il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 17.30 nei locali della Direzione  

Patrimonio Provveditorato Economato – P.O. Appalti e Contratti -  sito in via Domenico Tempio, 

62/64 aperti al pubblico, l’Ing. Orazio Palmeri, nella qualità di Presidente di gara, giusta nomina 

prot.n. 104483 del 6/04/2011,  con l’assistenza del Dott. Gianpaolo Adonia,  Provveditore – P.O. 

Contratti ed Appalti e la presenza continua della Dott.ssa Anastasi Agata, Sig. Carmelo Guttà, 

testimoni cogniti, idonei e richiesti, aventi i requisiti di legge.  

PREMESSO 

- Che giusta verbali n.35 e 37 del 01/03/2011 che si richiamano integralmente per relationem le 

operazioni di gara sono state sospese per riprendere dopo la ricezione del parere dell’avvocatura 

comunale richiesto con nota prot. n. 78496 del 16/03/2011. 

- Che, sebbene l’avvocatura comunale non si sia ancora espressa nel merito, il nuovo Presidente di 

gara, ritenendo di non poter remorare ulteriormente l’aggiudicazione della gara sia per l’urgenza dei 

lavori di che trattasi che al fine di evitare che il superamento dei termini di validità delle offerte 

(15/06/2011) possa inficiare tutte le procedure dell’appalto, ha pertanto richiesto di fissare la data di 

riapertura  in seduta pubblica delle operazioni di gara.  

- Che con nota prot. 167721 del 1/06/2011 si è quindi provveduto mediante fax a trasmettere 

comunicazione di riapertura della seduta pubblica in data odierna alle ditte Casella Salvatore e 

Proietto Riccardo, nonché ad inserire sul sito del Comune di Catania il medesimo avviso di riapertura.  

Il Presidente rileva con riferimento alla mancata dichiarazione di cui al punto 3 lett. p del disciplinare 

di gara, contestata alla ditta Casella Salvatore, che il seggio di gara aveva ritenuto opportuno non 

escludere le ditte la cui documentazione era priva di tale dichiarazione in considerazione del fatto che 

trattasi di obbligo contrattuale per l’aggiudicatario al quale comunque non può sottrarsi a prescindere 

dalla mancata dichiarazione e non della dimostrazione del possesso di un requisito di ammissione. 

Inoltre le imprese partecipanti hanno sottoscritto implicitamente tale obbligo mediante la 

dichiarazione resa al punto t dell’istanza che così recita “di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello 

schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di 

progetto…..”. 

Il Presidente pertanto rigetta le opposizioni della Ditta Proietto Riccardo e conferma l’aggiudicazione 

provvisoria alla ditta Casella Salvatore che ha presentato un ribasso del 20,4217%. 



Alle ore 18.00 il presidente chiude le operazioni di gara e dispone la trasmissione dei verbali al RUP 

per gli adempimenti consequenziali. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il PRESIDENTE  =  

IL TESTE =  

IL TESTE =  

IL SEGRETARIO =  

 

 

 

 


