
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 ricostruzione del piano viabile e consolidamento strut-

turale della scarpata di valle al km 4+500 sulla S.P. 160 di San Marco D’Alunzio”.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 500.000,00

CUP: B87H17000450001

CIG: 88927766E7

VERBALE DI GARA  n. 1 del 28/09/2021

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di settembre presso la III Direzione – Via-

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

-  Salvo PUCCIO - Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana nella qualità di Presidente  di 

gara;

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

- Angela CRISCILLO, 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 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 1008 del 10/09/2021 sono stati approvati gli elaborati di progetto e 

gli atti di gara, stabilita la modalità di partecipazione alla gara mediante procedura negoziata senza pre-

via 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 13/09/2021, 

sono stati individuati n. 5 operatori economici;

- che il termine stabilito per la presentazione delle offerte era per il giorno 28/09/2021 alle ore 09:30;

- che con lettera d’invito dal portale gare telematiche, del 13/09/2021, inviate via PEC sono stati invitati 

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

  TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente alle ore 11:40 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 3 operatori, come da allegato 1

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

portale. Il Presidente, non rilevando mancanze nella documentazione amministrativa, chiude la relativa 

fase e procede ad aprire la fase della verifica delle offerte economiche. Verificata la regolarità, le ditte  

vengono tutte ammesse alla fase succesiva; considerato che le ditte ammesse sono meno di 5, non si pro-

cede con il calcolo della soglia di anomalia.

La graduatoria viene evidenziata nell’allegato 2.

L’offerta più bassa, è quella della ditta COP srl UNIPERSONALE che ha offerto la ribassa del 

38,3510 %. Il Presidente di gara, pertanto, propone l’aggiudicazione dell’appalto per l’importo contrat-

tuale complessivo dei lavori di € 233.611,00 (euro duecentotrentatremilaseicentoundici/00), comprensi-



vo degli oneri di sicurezza di € 17.581,50 alla ditta COP srl UNIPERSONALE. L’aggiudicazione è su-

bordinata all’esito positivo da parte del RUP sulla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati.

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la ditta COP srl UNIPERSONALE I è 

tenuta ad effettuarne la stipula entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Alle ore 12:10 il Presidente chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Componenti seggio di gara

F.to Antonino Palazzolo

F.to Angela Criscillo

RUP

f.to Giovanni Lentini

Verbalizzante

F.to Giancarlo Alessi

                                                  

                   Il Presidente di gara

                                                                    F.to dott. Salvo Puccio



Ragione

sociale

Invito

inviato
Data invio Accettazione Data risposta Data consegna Sorteggiato

Data PEC

sorteg.
Abilitato Stati documentazione

C.O.P. SRL

Unipersonale
Si'

13/09/2021

12:27

Invito

accettato

13/09/2021

16:37

13/09/2021

12:27
No Si'

Amministrativa:

28/09/2021

11:56 -

Ammesso -

Salvo Puccio

Economica:

28/09/2021

11:58 -

Ammesso -

Salvo Puccio

D E G S.r.l. Si'
13/09/2021

12:27

Attesa

accettazione

invito

13/09/2021

12:27
No

No: Invito

non

accettato

PACOS SRL Si'
13/09/2021

12:27

Invito

accettato

13/09/2021

13:19

13/09/2021

12:27
No Si'

Amministrativa:

28/09/2021

11:56 -

Ammesso -

Salvo Puccio

Economica:

28/09/2021

11:58 -

Ammesso -

Salvo Puccio

PINTER

S.R.L. a

socio unico

Si'
13/09/2021

12:27

Non

partecipante

16/09/2021

11:48

13/09/2021

12:27
No

No: Non

partecipante

Fornitori gara
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Ragione

sociale

Invito

inviato
Data invio Accettazione Data risposta Data consegna Sorteggiato

Data PEC

sorteg.
Abilitato Stati documentazione

Preve

Antonino
Si'

13/09/2021

12:27

Invito

accettato

13/09/2021

12:43
No Si'

Amministrativa:

28/09/2021

11:56 -

Ammesso -

Salvo Puccio

Economica:

28/09/2021

11:59 -

Ammesso -

Salvo Puccio

Fornitori gara
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1 - Ricostruzione del piano viabile e consolidamento s... - Base asta ribassabile
unitario: 350,418.5000 - Base asta non ribassabile: 17,581.5000 - Importo previsto:

368,000.0000

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Offerta % CongruaIdoneaAggiud. Data agg. Sort.

1
C.O.P. SRL

Unipersonale
216029.5011 38.3510 Si Si Si 28/09/2021 No

2 Preve Antonino 234780.7454 32.9999 Si Si No No

3 PACOS SRL 297920.2020 14.9816 Si Si No No


