
 

 

 
Città Metropolitana di Messina 

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana 

 
******************** 

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando da svolgersi in modalità telematica per l'affidamento 

Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori 

di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze 

delle SS.PP. ricadenti nei comuni di Terme Vigliatore e Furnari per il collegamento della cerchia collinare 

del Mela e del Longano con la litoranea Milazzo – Portorosa e Marinello”. 
IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.500.000,00 

CUP: B17H17000580001 

CIG: 877744833B 
 

VERBALE DI GARA  n. 1 del 30/06/2021 

 
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno presso la III Direzione – Viabilità 

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

- Ing. Armando CAPPADONIA - Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana nella qualità di Presidente  

di gara; 

- Angela CRISCILLO del Servizio Contratti, componente del seggio di gara 

- Antonio PALAZZOLO del Servizio Contratti, componente del seggio di gara 

- Giancarlo ALESSI del Servizio Contratti in qualità di verbalizzante. 

I componenti del Seggio di gara dichiarano di aver “Preso visione del Codice di Comportamento” 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 574 del 08/06/2021 sono stati approvati gli elaborati di progetto 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 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

- che con sorteggio pubblico del giorno 27/05/2021 sono stati individuati n. 15 operatori economici tra quelli che 

avevano manifestato interesse a partecipare, giusto avviso pubblicato il giorno 22/02/2021 

- che il termine stabilito per la presentazione delle offerte era per il giorno 30/06/2021 alle ore 09:30; 

- che con lettera d’invito dal portale gare telematiche, del 17/06/2021, inviata via PEC, sono stati invitati a 

presentare offerta n. 15 operatori economici, come da allegato 1. 

       TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alle ore 10:05 apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto che su n. 15 

operatori invitati, hanno inviato offerta entro il termine stabilito n. 10 operatori, come da allegato 1. 

Viene verificata la documentazione amministrativa delle ditte. 

Viene rilevata la mancanza di documentazione amministrativa, come da elenco seguente. 

1. BLU COSTRUZIONI srl - mandante della costituenda ATI AMATA srl / BLU COSTRUZIONI srl - la 

mancanza di tutta la documentazione amministrativa prevista dal disciplinare di gara. 

2. CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA, la mancanza della garanzia fidejussoria provvisoria; 

3. Costituenda ATI PALAZZO COSTRUZIONI/COP SOCIETA’ SRL UNIPERSONALE - la mancanza 

della sottoscrizione della garanzia fidejussoria provvisoria da parte di alcune ditte partecipanti alla ATI; 

la mancanza della documentazione giustificativa per la riduzione della fidejussione provvisoria, come 

previsto dall’art. 93 comma 7 del codice dei contratti. Qualora la documentazione per la riduzione della 

fidejussione provvisoria non fosse in possesso delle ditte partecipanti alla ATI, sarà necessario integrare 

l’importo della garanzia, fino alla copertura di quanto previsto nel disciplinare di gara. 



 

 

Viene attivata quindi la procedura di soccorso istruttorio, dando come termine ultimo per la produzione della 

documentazione richiesta il giorno 08/07/2021 alle ore 10.00. Si fa inoltre presente che tutta la documentazione 

richiesta dovrà avere sottoscrizione non successiva al termine previsto per la presentazione delle offerte. 

 Alle ore 12.36 il Presidente chiude la seduta, rinviandola alle ore 11.00 e segg. del giorno 08/07/2021. 

 

Componenti seggio di gara              

F.to Antonino Palazzolo 

F.to Angela Criscillo 

 

Verbalizzante 

F.to Giancarlo Alessi 

                                                   

 

                        Il Presidente di gara 

                                                               F.to Ing. Armando Cappadonia 


