CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
(Codice fiscale 00397470873)
VERBALE DI PROCEDURA APERTA
relativo all’appalto dei Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti di piano viabile della
S.P. 24 e della SR Ponte Monaci Gabella.
CODICE CUP D69J18000070003

CIG 7764509386

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Aprile

nella sede della Città

Metropolitana di Catania presso la sala Appalti del II Dipartimento – 5° Servizio "Appalti",
presenti l’Ing. Salvatore Roberti, Dirigente del 5° Servizio "Appalti", nella qualità di Presidente
del seggio di gara, le Sigg.re Carmela Molino e Giuseppa Pulvirenti, componenti del medesimo
ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e la Sig.ra Maria Fazio con funzioni
verbalizzanti, si procede all’esperimento della gara per il conferimento dell’appalto dei lavori in
oggetto per l’importo complessivo di €. 672.331,00 di cui €. 538.279,52 soggetti a ribasso
d’asta, €.3.970,87 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.130.080,61 per somme a
disposizione dell’ Amministrazione, da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo n. 56/2017 con il criterio d’aggiudicazione e l’esclusione automatica delle offerte
anomale- rispettivamente previsti nei successivi artt. 95, comma 4, lett. a) e 97, commi 2 e 8 –
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata,
previa sorteggio del metodo d’individuazione di quest’ultima, fra quelli previsti al comma 2 del
predetto art. 97 nelle lettere a), b), c), d) ed e).
La procedura viene espletata, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica,
mediante la piattaforma di Appalti & Contratti e-Procurement “Portale Appalti” presente sul sito
istituzionale della Città Metropolitana di Catania.
Si premette che:
con verbale di gara del 28.03.2019 e del 2.04.2019, si è proceduto all’esame della
documentazione delle istanze rispettivamente dal n. 1 al n. 24 e dal n. 25 al n. 72 corrispondente
alla ditta Co.Gen.Ap. s.r.l. e rinviata alla data odierna l’esame della rimanente documentazione
per i motivi di cui al suddetto verbale.
Ciò premesso, alle ore 9:45, si procede all’esame della rimanente documentazione, procedendo
dall’istanza contrassegnata dal n.73 corrispondente alla ditta GEOTEK SRL .
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Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione di ogni singolo plico
e la conseguente determinazione del seggio di gara in ordine all’ammissione o meno delle offerte
medesime.

N.

Ragione Sociale

Risultato esame

Note

Ammessa con
riserva

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

73

GEOTEK SRL

74

PULLARA CALOGERO

75

GAIA COSTRUZIONI

76

OPERA APPALTI SRL

77

BREDIL S.R.L.

Ammessa

78

NUCIFORA ALFIO

Ammessa

79

EDILTOR S.R.L.

Ammessa

80

LEONE ANTONINO

Ammessa

81

DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.

Ammessa

82

SOTER S.R.L.

Ammessa

83

EUROSESTANTE s.r.l.

Ammessa

84

COGESP SRL UNIPERSONALE

Ammessa

85

CONPAT SCARL

Ammessa

86

A.G.R. S.R.L.

Ammessa

87

SCA.CE.BIT. S.r.l.

Ammessa
Ammessa con
riserva
Ammessa con
riserva

Ammessa con
riserva

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale
Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Soccorso istruttorio per
integrazione documentale

Ultimato l’esame della documentazione amministrativa di tutte le n. 87 istanze pervenute il Sig.
Presidente del seggio di gara, dispone di aggiornare la seduta alle ore 10:30 del 9.04.2019 al fine
di consentire l’integrazione documentale o dichiarativa relativamente alle ditte ammesse con
riserva e la successiva apertura delle offerte economiche.
Gli operatori economici per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio dovranno far pervenire
l’integrazione documentale entro le ore 10:00 di giorno 9.04.2019.
Durante la procedura di gara è stato effettuato il collegamento con il sito dell’Autorità Nazionale
Anti Corruzione (ANAC) al fine di acquisire in tempo reale le annotazioni riportate nel
casellario informatico detenuto dalla stessa Autorità nei confronti delle ditte partecipanti alla
presente gara.
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Si è altresì avviata, constatando il funzionamento della piattaforma AVCpass, la procedura di
acquisizione dei pass-OE di cui all’art. 2 comma 3.2 della delibera attuativa n. 111 del
20.12.2012 dell’ANAC.
Il Presidente alle ore 11:55

chiude la seduta.

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:
Il Presidente del seggio di gara:
F.to Ing. Salvatore Roberti
Componenti:
F.to Sig.ra Carmela Molino
F.to Sig.ra Giuseppa Pulvirenti
Il Segretario verbalizzante:
F.to Sig.ra Maria Fazio
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