
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. 157/a, 159/a, 162/b, 162/q, 164/a, 168/b, 169/bis” -

D.D.G.  n.  356  del  22/10/2021  Regione  Siciliana  -  Contributi  al  comma  883  art.  1  L.

145/2018) - IMPORTO COMPLESSIVO: € 400.000,00

CUP: B47H21007460002

CIG: 9375582F02

VERBALE DI GARA n. 2 del 27/09/2022

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventisette del mese di  settembre presso gli uffici della III

Direzione – 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

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

- Avv. Ruggero PIPITO’, del Servizio Contratti, componente del seggio di gara

- Dott. Giancarlo ALESSI, del Servizio Contratti, verbalizzante

PREMESSO

che in data 20/09/2022 la Commissione ha avviato la procedura di soccorso istruttorio per le dit-

te partecipanti alla gara in oggetto, dando come termine ultimo per la presentazione dei documenti man-

canti giorno 27/09/2022 alle ore 09:30

  TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente di Commissione apre la seduta alle ore 10:00. Di seguito, dà atto che la ditta MAI.-

CON GROUP srl ha fatto pervenire in tempo utile la documentazione richiesta e pertanto viene ammes-

sa alla successiva fase di gara.

Si procede, quindi, con l’apertura delle offerte economiche. Considerato che le ditte partecipanti

sono meno di cinque, non viene effettuato il calcolo della soglia di anomalia.

La graduatoria viene evidenziata nell’allegato 2.

L’offerta  vincitrice risulta essere quella della ditta MAI.CON GROUP srl, che ha offerto la ri-

bassa del  31,1500  %. Il Presidente di gara, pertanto, propone l’aggiudicazione dell’appalto alla  ditta

MAI.CON GROUP srl. L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche da parte del

RUP sul possesso dei requisiti dichiarati.



Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la predetta ditta, qualora dovesse risul-

tare aggiudicataria, sarà tenuta ad effettuarne la stipula entro i termini prescritti dalle vigenti disposizio-

ni di legge in materia. 

Alle ore 10:25 il Presidente chiude la seduta.

     Il seggio di gara

f.to Antonino Palazzolo

f.to Ruggero Pipitò

     Verbalizzante

F.to Giancarlo Alessi

                                                  

                   Il Presidente di gara

  F.to Anna CHIOFALO

                                                               



Graduatoria

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento

degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 157/a, 159/a, 162/b,

162/q, 164/a, 168/b, 169/bis” - D.D.G. n. 356 del 22/10/2021 Regione

Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018)

Round: 1 - Immissione valore offerta



1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DE... - Base asta
ribassabile unitario: 296,750.8300 - Base asta non ribassabile: 10,749.1700 -

Importo previsto: 307,500.0000

Pos. Ragione sociale
Prezzo
unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Offerta % Congrua Idonea Aggiud.

Data
agg.

Sort.

1 MAI.CON GROUP S.R.L. 204312.9465 31.1500 Si Si Si No

2
ANTONINO CHILLE'

S.R.L.
239252.3892 19.3760 Si Si No No


