
 

 

 
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 

urgenti per la sistemazione del piano viabile e relative pertinenze sulla S.P. 169/BIS di Letto Santo”. 

IMPORTO COMPLESSIVO: € 300.000,00 

CUP: B27H17000630001 

CIG.: 8781385425 

 

VERBALE DI GARA  n. 1 del 12/07/2021 

 
L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di luglio 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; 

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

- Giovanni LENTINI, della 3ª Direzione, RUP. 

- Giancarlo ALESSI, del Servizio Contratti, 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 550 del 01/06/2021 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. 5 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 12/07/2021 alle ore 09:30; 

- che con lettera d’invito dal portale gare telematiche, del 28/06/2021, inviate via PEC sono stati invitati a 

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

       TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alle ore 11:04 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. 4 operatori, come da allegato 1. 

Viene verificata la documentazione amministrativa delle ditte, nell’ordine alfabetico proposto dal portale. 

La documentazione delle ditte partecipanti risulta regolare e le ditte stesse vengono ammesse alla fase 

successiva. 

Il Presidente, alle ore 11:50, procede ad aprire la fase della verifica delle offerte economiche. Verificata la 

regolarità delle altre offerte economiche e, considerato che le ditte ammesse sono meno di 5, non si procede con il 

calcolo della soglia di anomalia. 

 L’offerta più bassa, è quella della ditta NEW ENERGY GROUP srl che ha offerto la ribassa del 37,84 %. 

Il Presidente di gara, pertanto, propone l’aggiudicazione dell’appalto per l’importo contrattuale complessivo dei 

lavori di € 151.902,35 (centocinquantunomilanovecentodue/35), al netto del ribasso d’asta del 37,84 %, 

comprensivo degli oneri di sicurezza di € 8.212,22 alla ditta NEW ENERGY GROUP srl. L’aggiudicazione è 

subordinata all’esito positivo da della verifica sul possesso dei requisiti dichiarati, da parte del RUP. 

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la Ditta è tenuta ad effettuarne la stipula entro i 

termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.  



 

 

 Alle ore 11:58 il Presidente chiude la seduta  

 

 

componente commissione di gara              

F.to Antonino Palazzolo 

 

 

RUP 

f.to Giovanni Lentini 

 

 

Verbalizzante 

F.to Giancarlo Alessi 

                                                   

 

                        Il Presidente di gara 

                                                               F.to Ing. Armando Cappadonia 
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CASTRONOVO

GASPARE
Si'

28/06/2021

14:31

Invito

accettato

29/06/2021

10:26

28/06/2021

14:31
No Si'

Amministrativa:

12/07/2021

11:49 -

Ammesso -

Cappadonia

Armando

Economica:

12/07/2021

11:58 -

Ammesso -

Cappadonia

Armando

INTERCONTINENTALE

Servizio Igiene s.r.l.
Si'

28/06/2021

14:31

Invito

accettato

29/06/2021

12:07

28/06/2021

14:31
No Si'

Amministrativa:

12/07/2021

11:49 -

Ammesso -

Cappadonia

Armando

Economica:

12/07/2021

11:58 -

Ammesso -

Cappadonia

Armando

Fornitori gara
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Mdm Srl Si'
28/06/2021

14:31

Invito

accettato

28/06/2021

18:12

28/06/2021

14:31
No Si'

Amministrativa:

12/07/2021

11:49 -

Ammesso -

Cappadonia

Armando

Economica:

12/07/2021

11:58 -

Ammesso -

Cappadonia

Armando

NEW ENERGY GROUP

S.R.L.
Si'

28/06/2021

14:31

Invito

accettato

29/06/2021

09:02
No Si'

Amministrativa:

12/07/2021

11:49 -

Ammesso -

Cappadonia

Armando

Economica:

12/07/2021

11:58 -

Ammesso -

Cappadonia

Armando

Societa ABF Srl Si'
28/06/2021

14:31

Non

partecipante

29/06/2021

09:35

28/06/2021

14:31
No

No: Non

partecipante

Fornitori gara
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