
Città Metropolitana di Messina
III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

********************
OGGETTO:  Procedura negoziata  senza bando da svolgersi  in  modalità  telematica  per

l'affidamento dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli stan-

dard dei  livelli  di  sicurezza delle SS.PP. 146/a,  160,  162/a,  163/dir,  164/a,  164/c  e della

S.P.A. Scafone Cipollazzo (Sentenza Tribunale di Patti)” - D.D.G. n. 356 del 22/10/2021

Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018. IMPORTO COMPLESSI-

VO: € 400.000,00

CUP: B97H21006870002

CIG: 93753775D9

VERBALE DI GARA n. 1 del 22/09/2022

L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di settembre presso gli uffici della III Di-

rezione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i sigg.:

- ing. Anna CHIOFALO - Dirigente reggente della 3ª Direzione Viabilità Metropolitana nella qualità di

Presidente di gara e RUP

- dott.ssa Angela CRISCILLO, del Servizio Contratti, componente del seggio di gara 

- Dott. Giancarlo ALESSI, del Servizio Contratti, componente del seggio di gara e verbalizzante

I componenti del Seggio di gara dichiarano di aver “Preso visione del Codice di Comportamen-

to” e che per gli stessi non sussiste il “conflitto di interessi” di cui alla L. 190 del 6/11/12

PREMESSO

- che con Determinazione a contrarre 1590 del 30/12/2022 e determina di rettifica n. 899 del 25/08/2022

sono stati approvati il progetto esecutivo e gli atti di gara, stabilita la modalità di partecipazione alla gara

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi ai dell’art. 63 del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con sorteggio casuale pesato effettuato sul portale delle gare telematiche il giorno 05/09/2022 sono

stati individuati n. 5 operatori economici;

- che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 22/09/2022 alle ore

09:30;

- che con lettera d’invito dal portale gare telematiche, del 05/09/2022 inviate via PEC sono stati invitati

a presentare offerta n. 5 operatori economici, come da allegato 1

  TUTTO CIO’ PREMESSO



Il Presidente alle ore 16:42 apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto che su n.

5 operatori invitati, hanno inviato offerta entro il termine stabilito n. 2 operatori, come da allegato 1.

Il seggio di gara inizia a verificare la documentazione amministrativa.

Dall’esame della documentazione amministrativa, per la ditta COREPP viene rilevata la mancan-

za della ricevuta del versamento per il contributo ANAC. Viene quindi attivata la procedura di soccorso

istruttorio e viene assegnato il termine delle ore 9:30 del giorno 27/09/2022 per la presentazione della

documentazione mancante.

Alle ore  17:10  il  Presidente chiude la seduta e la  rinvia alle  ore 9:30 e seguenti  del  giorno

27/09/2022

Letto, firmato e sottoscritto

     Il seggio di gara

f.to Angela Criscillo

     Verbalizzante

f.to Giancarlo Alessi

                                                  

                   Il Presidente di gara

  F.to Anna CHIOFALO

                                                               



Ragione sociale
Invito

inviato
Data invio Accettazione Data risposta Data consegna Abilitato Stati documentazione

ARCOBALENO

SRL
Si'

05/09/2022

09:53

Attesa

accettazione

invito

No: Invito

non

accettato

COENDO

S.R.L.
Si'

05/09/2022

09:53

Invito

accettato
05/09/2022 15:16 05/09/2022 09:53 Si'

Amministrativa:

22/09/2022 17:10 -

Ammesso - Chiofalo

Anna

Economica:

27/09/2022 12:07 -

Ammesso - Chiofalo

Anna

COREPP SRL Si'
05/09/2022

09:53

Invito

accettato
05/09/2022 16:37 05/09/2022 09:53 Si'

Amministrativa:

22/09/2022 17:11 -

Ammesso con riserva -

manca ricevuta

contributo ANAC, da

inviare entro le ore

9:30 del giorno

27/09/2022 - Chiofalo

Anna

27/09/2022 12:02 -

Ammesso - Chiofalo

Anna

Economica:

27/09/2022 12:07 -

Ammesso - Chiofalo

Anna

Fornitori gara
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g.alessi
Macchina da scrivere
allegato 1



Ragione sociale
Invito

inviato
Data invio Accettazione Data risposta Data consegna Abilitato Stati documentazione

EFFEBI

SOCIETA'

COOPERATIVA

Si'
05/09/2022

09:53

Non

partecipante
05/09/2022 10:17 05/09/2022 09:53

No: Non

partecipante

MA.CO DI

MANTIO

GIUSEPPE & C

SAS

Si'
05/09/2022

09:53

Non

partecipante
05/09/2022 10:11

No: Non

partecipante

Fornitori gara
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