
                                                                                                                          

Città Metropolitana di Messina
3ª 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 – dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  S.P.  43  BIS  NUOVA 
PANORAMICA DI MESSINA”.
IMPORTO COMPLESSIVO: € 2.500.000,00
CUP: B47H19002930001” -
CIG: 88409620A5

VERBALE DI GARA n. 1 del 05/08/2021

L’anno  duemilaventuno  il  giorno  cinque del  mese  di  agosto  hanno  inizio  le 

procedure  di  gara  in  seduta  pubblica  per  l’aggiudicazione dell’appalto di  cui  in  oggetto 

presso gli uffici della Città Metropolitana di Messina. Sono presenti:

- dott. Salvo PUCCIO - Dirigente - Presidente di gara

- avv. Antonino PALAZZOLO - del Servizio Contratti, componente seggio di di gara

- sig.ra Loredana ROMEO – della 3ª Direzione, componente del seggio di gara

- sig.ra Tommasa MORABITO – del Servizio Contratti, componente del seggio di gara

- dott. Giancarlo ALESSI -  del Servizio Contratti, verbalizzante

PREMESSO

Che con determinazione n.  793 del  22/07/2021 sono stati approvati gli atti di gara 

relativi all’appalto in oggetto da esperirsi mediante procedura negoziata senza bando per 

l’affidamento del servizio. 

Che tutti gli atti relativi all’appalto sono stati pubblicati nei modi e termini di legge;

Che sono state invitate n. 11 ditte, come da allegato 1

Che il termine stabilito per l’invio dei plichi era fissato per il giorno 05/08/2021 alle 

ore 09:30.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, alle ore 10:00, apre la seduta e, con i componenti del seggio di gara, dà 

atto pervenute che sono pervenute n. 7 offerte, come da allegato 1.
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I componenti della Commissione di gara dichiarano di aver “Preso visione del Codice di 

comportamento”  e  rendono,  con  il  presente  verbale,  dichiarazione  di  “insussistenze  di 

conflitto di interessi”.

Concluso l’esame della documentazione amministrativa,  il seggio di gara rileva che il 

consorzio  PANGEA non  ha  fatto  pervenire  le  dichiarazioni  relative  a  quanto  previsto 

dall’art. 80 del codice dei contratti, riferite al direttore tecnico.

Viene attivata la procedura del soccorso istruttorio, assegnando il termine ultimo per le 

ore 12:15 della giornata odierna.

Le altre ditte vengono tutte ammesse alle fasi successive della procedura.

Completate le suddette operazioni, il Presidente di gara chiude la seduta alle ore 11:25. 

Letto, confermato e sottoscritto.

I componenti il seggio di gara

f.to Antonino PALAZZOLO ____________________________

f.to Loredana ROMEO ____________________________

f.to Tommasa MORABITO ____________________________

Il verbalizzante

f.to Giancarlo ALESSI ____________________________

Il Presidente di gara

f.to  Salvo PUCCIO

___________________________________

2


