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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 (Codice fiscale 00397470873) 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza urgente di tratti di strade dissestate dell’Area 

Metropolitana di Catania CUP: D77H20000440001   CIG: 861876805B 

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo si sono riuniti i componenti del 

seggio di gara così costituito giusta determinazione n. 896 del 17.03.2021: 

o Sig.ra Maria Fazio, titolare della P.O. n. 15, nella qualità di Presidente;  

o le Sigg.re Rosa Maria Amato, Maria Antonia Casile, Carmelo Privitera, Russo Angela, 

Carmela Molino, quest’ultima con funzioni verbalizzanti,  

per procedere al prosieguo delle operazioni di gara per il conferimento dell’appalto dei lavori in 

oggetto per l’importo complessivo di € di Euro 930.720,56 di cui €. 708.731,81 soggetti a ribasso 

d’asta, €. 23.268,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 198.720,56 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 

del d.lgs. 50/2016 con affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, così 

come modificato dal D.L. n.32/2019 convertito nella legge n. 55 del 14/06/2019 e come 

modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 16/07/2020 n.76 convertito nella legge n. 120/2020, con 

il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 36 comma 9-bis del Codice, con l’applicazione dei 

criteri e modalità delle soglie di anomalia di cui all’art. 97 commi 2, 2-bis e 3-bis del codice e con 

l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8, delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata in caso di 

numero di offerte ammesse non inferiore a cinque. 

La procedura viene espletata, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità telematica, 

mediante la piattaforma MEPA di CONSIP. 

Preliminarmente si dà atto che i componenti del seggio di gara giusta determinazione 

dirigenziale di nomina n.896 del 17.03.2021 operano da remoto in connessione telematica al 

portale in modalità “smart working”, a ciò autorizzati a seguito disposizioni normative e 

regolative dell’Ente per l’emergenza epidemiologica in atto. 

Si premette che: 
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con verbale di gara del 18.03.2021 si è proceduto all’esame della documentazione delle istanze 

dalla n. 1 alla n.18 corrispondente alla ditta EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.e rinviata alla data 

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

Tutto ciò premesso, alle ore 9:00 si procede all’esame della rimanente documentazione, 

procedendo dall’istanza contrassegnata dal n. d’ordine 19 dell’elenco generato dalla 

piattaforma MEPA corrispondente alla ditta  ALAK srl 

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:  

Nr. RAGIONE SOCIALE 
RISULATO 

ESAME 
NOTE 

19 ALAK S.R.L. Ammessa  

20 CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. Ammessa  

21 I.G.C. S.R.L. Ammessa  

22 GUARNERI SRL Ammessa  

23 EMMECCI SRL Ammessa  

24 OMNIA PROGETTI S.R.L. Ammessa  

25 RE.CO.GE. Ammessa  

26 GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L. Ammessa  

27 CHISARI GAETANO SRL Ammessa  

28 
SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI 
& C. SNC 

Ammessa  

29 EL.DA. COSTRUZIONI SRL Ammessa  

30 BELLIA SALVATORE Ammessa  

31 DIVA SRL Ammessa  

32 GLOBALGEO S.R.L. Ammessa  

33 ISAF COSTRUZIONI S.R.L. 
Ammessa con 

riserva 

Soccorso istruttorio 
per integrazione 

documentale 

34 SA.CO.REST SRL Ammessa  

35 

CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE 
(CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE*, 
MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L.) 

Ammessa  

36 SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE 
Ammessa con 

riserva 

Soccorso istruttorio 
per integrazione 

documentale 

37 BCS COSTRUZIONI SRL 
Ammessa con 

riserva 

Soccorso istruttorio 
per integrazione 

documentale 

38 F.S.A. SRL Ammessa  

39 CONSORZIO JONICO S.C. A. R. L. Ammessa  

40 CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. Ammessa  

41 
CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. 
A R.L. 

Ammessa  

42 CO.GE.O. S.R.L. Ammessa  

43 SI. CO. EDILI S.R.L. Ammessa  
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Nr. RAGIONE SOCIALE 
RISULATO 

ESAME 
NOTE 

44 
CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ 
CONSORTILE PER AZIONI 

Ammessa con 

riserva 

Soccorso istruttorio 
per integrazione 

documentale 

45 ALP CONSORZIO STABILE Ammessa   

 

A questo punto, il Sig. Presidente del seggio di gara, considerato che non ritiene di poter 

concludere le operazioni di gara nella seduta odierna, tenuto anche conto di un probabile 

inconveniente tecnico che rallenta notevolmente l’apertura telematica della documentazione 

amministrativa, dispone di aggiornarla alle ore 9:00 e seguenti del giorno 22.03.2021.  

La seduta, pertanto, viene sospesa con l’esame della documentazione della ditta ALP CONSORZIO 

STABILE, corrispondente al numero d’ordine 45 dell’elenco generato dalla piattaforma MEPA.  

Gli operatori economici per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio dovranno far pervenire 

l’integrazione documentale entro le ore 12:00 di giorno 24.03.2021. 

Si dà atto che la seduta di gara aggiornata alle ore 9:00 del 22.03.2021 sarà effettuata da remoto, 

ricorrendo alle modalità del c.d. “smart working”.  

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 14:00 chiude la seduta. 

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue: 

Il Presidente del seggio di gara: 
F.to  Sig.ra Maria Fazio 
 
I Componenti: 

F.to  Sig.ra Rosa Maria Amato 

F.to  Sig.ra Maria Antonia Casile 

F.to  Sig. Carmelo Privitera 

F.to   Sig.ra Angela Russo  

Il Segretario verbalizzante: 

F.to  Sig.ra Carmela Molino  
 

 

 


