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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 (Codice fiscale 00397470873) 

VERBALE DI PROCEDURA APERTA 

relativo all'appalto dei lavori di Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. 33 

CUP D97H1400035003 – CIG 7369995844 
------------------------- 

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di maggio 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  Agata Bonanno e Angela Russo, componenti del medesimo ufficio, testimoni cogniti, 

idonei e richiesti ai sensi di legge e la Sig.ra Rosa Maria Amato con funzioni verbalizzanti, si 

procede all’esperimento della gara  per il conferimento dell’appalto dei lavori in oggetto per 

l’importo complessivo di € 153.888,74  di cui  € 151.759,64 soggetti a ribasso d’asta, € 2.129,10 

per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed  € 45.761,26 quale somme a disposizione della 

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); 

Si premette che: 

 -  con  verbale di gara del giorno 08.05.2018 si è proceduto all’esame della documentazione della 

istanze dalla n. 1 alla numero 75 corrispondente alla ditta Intesa Verde s.r.l e rinviata alla data 

odierna l’esame della rimanente documentazione per i motivi di cui al suddetto verbale. 

Con le note prot. nn. 25140 e 25141  dell’ 8.05.2018 trasmesse via PEC, le ditte ammesse con 

riserva, rispettivamente, TI.GI. COSTRUZIONI di Tunno Giuseppe - Ravanusa (AG) ( n.30 in 

elenco) e ZOCCO CARMELO – Modica (RG) ( n.73 in elenco) in applicazione del soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016, sono state invitate  a 

produrre entro il 14.05.2018 l’integrazione documentale di cui al verbale del 08.05.2018. 

Durante l’istruttoria intesa a verificare l’iscrizione nelle “White List” di appartenenza, delle ditte 

indicate tra la terna dei subappaltatori, si è applicato il soccorso istruttorio per altre due ditte 

partecipanti, pertanto con le note prot. nn. 25778 e 25779 del 10.05.2018 le ditte, rispettivamente 

SALAFIA GIOVANNI – Chiaramonte Gulfi (RG) (n. 72 in elenco) e AMATO MARIO – 
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Roccazzo (RG) (n. 28 in elenco) sono state invitate a produrre entro il 14.05.2018 la richiesta 

integrazione documentale. 

Il Sig. Presidente del seggio di gara prende atto che le imprese: TI.GI. COSTRUZIONI di Tunno 

Giuseppe - Ravanusa (AG)  con nota n. 25646 del 10.05.18, SALAFIA GIOVANNI – Chiaramonte 

Gulfi (RG)  con nota n. 25778 del 10.05.18,  AMATO MARIO – Roccazzo (RG) con nota n. 25779 

del 10.05.18 e ZOCCO CARMELO – Modica (RG) con nota n. 26385 del 14.05.2018 hanno 

prodotto la documentazione richiesta. Il sig. Presidente, quindi, scioglie la  riserva di cui al predetto 

verbale  del 08.05.2018 e le ammette alle successive operazioni di gara.  

Tutto ciò premesso, alle ore 09.15 dopo aver prelevato la documentazione custodita nell’armadio 

blindato ed accertato che è stata trovata integra e per come depositata, si procede all’esame della 

rimanente documentazione, procedendo dall’istanza contrassegnata dal n. 76 corrispondente alla 

ditta Valenza Costruzioni s.r.l. 

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 

76 VALENZA COSTRUZIONI s.r.l. Ammessa  

77 COS.IT. s.r.l. Ammessa  

78 
EREDI DI BELFIORE GIUSEPPE 

s.r.l. 
Ammessa  

79 COROS s.r.l. Ammessa  

80 FIAMMINGO ROSARIO Ammessa  

81 ING. DUE s.r.l. Ammessa  

82 I.C.E.S. s.r.l. Ammessa  

83 SPAMPINATO GROUP s.r.l. Ammessa  

84 ANZA' FRANCESCO Ammessa  

85 BETEL COSTRUZIONI s.r.l. 
Ammessa con 

riserva 
Per acquisire integrazione 

documentale 

86 S.B.S. COSTRUZIONI s.r.l. Ammessa  

87 I.CO.GE.I. s.r.l. Ammessa  

88 GAIA COSTRUZIONI 
Ammessa con 

riserva 
Per acquisire integrazione 

documentale 

89 TST PROJECT s.r.l. Ammessa  

90 NUCIFORA ALFIO Ammessa  

91 G.F. COSTRUZIONI s.r.l. Ammessa  

92 RA ELETTROSISTEMI SRL Ammessa  

93 CAVALLI SALVATORE Ammessa  

94 SARO COSTRUZIONI s.r.l. Ammessa  

95 SPARTACUS Soc. Coop. Ammessa  

96 CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. Ammessa  
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N. Ragione Sociale Risultato esame Note 

97 
INGEGNERIA COSTRUZIONI 

COLOMBRITA s.r.l. 
Ammessa  

98 GI.SAL. s.r.l. - u.s. Ammessa  

99 S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l. Ammessa  

100 
COSTRUZIONI E TECNOLOGIE 

s.c.a.r.l. 
Ammessa  

101 RI.CO. s.r.l. Ammessa  

102 M.E.GAS s.r.l. 
Ammessa con 

riserva 
Per acquisire integrazione 

documentale 

103 G.L. COSTRUZIONI s.r.l. Ammessa  

104 S.C.A.E.S. s.r.l. Ammessa  

 

Ultimate dette operazioni di verifica documentale sugli atti di partecipazione alla gara, il Presidente 

sospende le operazioni di gara per consentire l’integrazione documentale relativamente alle ditte 

ammesse con riserva. 

Dopo aver esaminato la documentazione contenuta nei plichi,  il Sig. Presidente del seggio di gara, 

considerato che non ritiene di poter concludere le operazioni di gara nella seduta odierna, dispone di 

aggiornarla alle ore 15:00 e seguenti del giorno 22 maggio 2018.  

Si procede quindi al ritiro delle buste contenenti l’offerta economica della documentazione già 

esaminata. I suddetti documenti, dopo essere stati inseriti in busta sigillata, vengono conservati e 

custoditi in apposito locale blindato. 

Le ditte ammesse con riserva dovranno far pervenire le integrazioni documentali entro il  

21.05.2018. 

Viene disposta come di norma, la custodia dei plichi in involucro sigillato e controfirmato ai 

margini di chiusura da tenersi dentro apposito armadio blindato, fino alla ripresa delle operazioni 

nella successiva seduta di lavori per l’aggiudicazione dell’appalto. 

La responsabilità della custodia è assegnata all’Ing. Salvatore Roberti in qualità di Dirigente del 

Servizio Appalti.     

Durante la procedura di gara è stato effettuato il collegamento con il sito dell’Autorità 

NazionaleAnti 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. 

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 11:20 chiude la seduta. 

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue: 
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Il Presidente del seggio di gara: 

F.TO  Ing. Salvatore Roberti  

Componenti:   

F.TO  Sig.ra Agata Bonanno 

F.TO  Sig.ra Angela Russo  

 

Il Segretario verbalizzante: 

F.TO  Sig.ra Rosa Maria Amato 


