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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 (Codice fiscale 00397470873) 

 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Lavori di sistemazione e rifacimento della pavimentazione stradale dell’asse dei servizi e di 

alcuni tratti delle SP 70/I e SP69/I  

CUP: D67H20000840003             CIG: 8891546FDD  

L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Novembre nella sede della Città 

Metropolitana di Catania presso la sala Appalti del  2° Dipartimento – 5° Servizio "Appalti", 

presenti l’Ing. Giuseppe Galizia, nella qualità di Presidente del seggio di gara, coadiuvato dai 

Sigg.ri Maria Fazio, Angela Russo, Carmelo Privitera, Maria Antonia Casile, Carmela Molino, 

dalla dott.ssa Fabiana Guccione e dalla sig.ra Rosa Maria Amato, quest’ultima istruttore degli 

atti del procedimento con funzioni verbalizzanti, componenti del medesimo ufficio, testimoni 

cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge, si procede all’esperimento della gara per il 

conferimento dell’appalto dei lavori  in oggetto per l’importo complessivo di € 767.268,12 (Iva 

esclusa) di cui a base d’asta € 752.577,99 soggetto a ribasso e per oneri di sicurezza € 14.690,13 

non soggetto a ribasso, 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. c-bis)  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 (nel prosieguo 

Codice) 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 

indicato 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. 

Si premette che: 

con verbale di gara del 16.11.2021 si è proceduto all’esame della documentazione di tutte le n. 9 

(nove) istanze pervenute stabilendo il rinvio alla data odierna al fine di consentire l’integrazione 

documentale o dichiarativa relativamente alle ditte ammesse con riserva e la successiva apertura 

delle offerte economiche; 

In applicazione dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, è stato attivato il soccorso istruttorio per gli 

operatori economici ammessi con riserva, i quali sono stati invitati, con note trasmesse a mezzo pec 
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tramite la piattaforma telematica “MEPA di CONSIP”, a produrre l’integrazione documentale entro 

le ore 10:00 di giorno 22.11.2021.Il Sig. Presidente del seggio di gara, alle ore 10:40 dichiara 

aperta la seduta e prende atto delle risultanze dei riscontri relativi ai soccorsi istruttori attivati, 

come di seguito riportate: 

 

N. Ditte ammesse con riserva Motivazione riserva Esito del soccorso 

 

1 

 

COPES SRL 

Soccorso istruttorio 

per integrazione 

documentale 

Ha riscontrato nel 

termine assegnato 

 

8 
CARTILORA EMPEDOCLINA SOC. 

COOP. A R.L. 

Soccorso istruttorio 

per integrazione 

documentale 

Ha riscontrato nel 

termine assegnato 

 

9 

 

I.C.E.S. S.R.L. 

Soccorso istruttorio 

per integrazione 

documentale 

Ha riscontrato nel 

termine assegnato 

 

Tuttavia, il Sig. Presidente, a causa di un problema tecnico relativo al funzionamento della 

piattaforma MEPA, non ha potuto sciogliere la riserva di cui al citato verbale nei confronti delle 

summenzionate imprese al fine di ammetterle alle successive operazioni di gara. 

Necessitando suddetta problematica un intervento tecnico in tempi non preventivamente 

determinabili, il Presidente del Seggio rinvia la gara e dispone di aggiornare la seduta pubblica 

alle ore 9:00 di giorno 29.11.2021 al fine di sciogliere, laddove effettuato l’intervento tecnico in 

commento, la riserva relativa alle citate ditte e ammetterle alla successiva fase di apertura delle 

offerte economiche. 

Il Presidente alle ore 12:50 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. Giuseppe Galizia 

     Componenti:  

F.to Sig.ra Maria Fazio  

F.to Sig.ra Carmela Molino 

F.to Sig.ra Angela Russo  

F.to Sig.ra Maria Antonia Casile 

F.to Sig. Carmelo Privitera 

F.to Dott.ssa Fabiana Guccione 

      Il Segretario verbalizzante:  

F.to Sig.ra Rosa Maria Amato     


