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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e 
derattizzazione di immobili di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della regione 
Sicilia, finalizzato alla convenzione di cui all’art. 26, c. 1, l. 488/99.                                                                         
AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 95 del 
d.lgs. 50/2016). CIG 7329073E5B – CPV 90910000-9 
 

Verbale n. 8 - seduta pubblica 
 

L’anno duemilaventi, Il giorno tredici del mese di ottobre, alle ore 9,30 nella sede della Città Metropolitana 
di Catania in questa via Prefettura n. 14 si è riunita, in seduta pubblica, 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. ing. Alfio Gambino e dott. Salvatore Vicari, Componenti della medesima Commissione.  
È altresì presente l’ing. Salvatore Roberti, dirigente del 2° Servizio “Manutenzione, Edilizia e Patrimonio” e 
del 5° Servizio “Appalti” del 2° Dipartimento della Città Metropolitana di Catania, Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, unico soggetto abilitato quale Punto 
Ordinante alla piattaforma CONSIP su cui è incardinata la procedura di gara.  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante il componente della Commissione dott. Salvatore Vicari. 
Premesso che: 
- la seduta pubblica è stata convocata dalla Commissione Giudicatrice a conclusione di lavori di verifica 
dell’offerta tecnica presentata dalle ditte concorrenti, nella seduta del 9 settembre 2020, al fine di rendere 
noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle ditte ammesse e procedere all’apertura delle offerte 
economiche con l’attribuzione del relativo punteggio secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara 
posto a base della procedura di affidamento dei servizi in oggetto; 
- la convocazione della presente seduta è stata portata a conoscenza delle ditte concorrenti attraverso la 
piattaforma CONSIP in data 29 settembre 2020 mediante apposito avviso rivolto alle ditte concorrenti. 
Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione procede con la lettura dei punteggi assegnati a 
ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica, secondo le risultanze di cui alla tabella di punteggio 
tecnico definitivo che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante. 
Alle ore 10.30, per sopravvenute esigenza dei componenti della Commissione, per le successive fasi di 
apertura delle offerte economiche con l’attribuzione del relativo punteggio secondo le modalità indicate 
nel disciplinare di gara e la formazione della graduatoria al fine di individuare il concorrente da proporre 
per l’aggiudicazione, si fa rinvio alla seduta pubblica del 20 ottobre 2020 alle ore 16.00. 
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue: 
 
Il Presidente dott. ing. Salvatore Minaldi                                                                  Il RUP ing. Salvatore Roberti 
f.to Salvatore Minaldi                 f.to Salvatore Roberti 

Il Componente dott. Ing. Alfio Gambino 
f.to Alfio Gambino 

Il Componente con funzioni di verbalizzante dott. Salvatore Vicari                                        
f.to Salvatore Vicari 


