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Verbale n. 7 Commissione Giudicatrice - seduta riservata 
 

L’anno duemilaventi, Il giorno nove del mese di settembre, alle ore 9,00 nella sede della Città 
Metropolitana di Catania in via Prefettura n. 14 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice 
nominata dalla stazione appaltante con determina dirigenziale D2.05 n. 1495 del 23 febbraio 2020 per 
l’attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche e dell’offerta economica secondo i criteri e con le modalità 
stabilite dagli atti di gara, al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 
Sono presenti i signori dott. Ing. Salvatore Minaldi, nella sua qualità di Presidente della Commissione 
Giudicatrice, dott. Salvatore Vicari e dott. Ing. Alfio Gambino, Componenti della medesima Commissione.  
Alle ore 9,15, la commissione validamente riunita, prende atto di quanto comunicato dal Responsabile 
Unico del Procedimento ing. Salvatore Roberti, a mezzo mail in data 7 settembre 2020, parte integrante del 
presente verbale, con la quale lo stesso, nella sua qualità, condivide il giudizio di incongruità, rispetto alle 
dotazioni aziendali proposte e al personale da impiegare, dei valori di resa oraria dei servizi ai vari livelli 
indicati nell’offerta tecnica del concorrente RTI COPURA soc. coop., concordando con la prospettata 
attribuzione di un punteggio nullo rispetto i criteri di cui alle lettere N1, N2 e N3 dell’art. 7 del disciplinare 
di gara. 
A questo punto si passa alle fasi di attribuzione dei punteggi complessivi dell’offerta tecnica proposta dai 
singoli concorrenti realizzando le stampe dei fogli di calcolo excel (nel numero di 18 fogli formato A3), dove 
sono indicate, elaborate e concluse le valutazioni dei singoli componenti della commissione anch’esse in 
allegato al presente verbale (nel numero di 42 fogli formato A3) e, in conseguenza sviluppata la graduatoria 
finale (nel numero di 1 foglio formato A3) risultante dai punteggi assegnati da ciascun membro della 
commissione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel disciplinare di gara.  
Alle ore 12,00 il Presidente sospende i lavori e decide di rinviare alla seduta pubblica a data da destinarsi 
che verrà concordata con il Responsabile unico del Procedimento. 
Del che il presente verbale 
 
Il Presidente dott. ing. Salvatore Minaldi 
f.to Salvatore Minaldi 
Il Componente con funzioni di verbalizzante dott. Salvatore Vicari                                        
f.to Salvatore Vicari 
Il Componente dott. Ing. Alfio Gambino 
f.to Alfio Gambino 
 
 


