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Città Metropolitana di Messina 
IV DIREZIONE “Servizi Tecnici Generali” 

Servizio Edilizia Metropolitana 

Oggetto: “LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL’I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) 

FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL’OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA”. Importo complessivo Euro 

1.436.913,33  -  Importo lavori soggetti a ribasso d’asta  € 1.093.456,94 oltre € 20.776,27 per oneri di sicurezza 

 

VERBALE DI GARA DEL 21/12/2021 

L’anno Duemilaventuno il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre presso gli uffici della IV Direzione – Servizi Tecnici 

Generali della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i Sigg: 

- Dott. Salvo PUCCIO – Dirigente della IV Direzione, nella qualità di Presidente di gara; 

- dott.ssa Angela CRISCILLO, del Servizio Contratti, componente del seggio di gara 

- dott.ssa Maria GUGLIANDOLO, della IV Direzione, componente del seggio di gara 

- Sig.ra Concetta PICCOLOMINI, del Servizio Edilizia Metropolitana 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 n. 1431 del 01/12/2021 sono stati approvati gli atti di gara, è stata stabilita la modalità 

di partecipazione alla gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi ai dell’art. 63 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

che con sorteggio casuale effettuato sul portale delle gare telematiche il giorno 02/12/2021 sono stati individuati n. 10 

operatori economici; 

che il termine stabilito per la presentazione delle offerte era per il giorno 21/12/2021 alle ore 11:00; 

che con lettera d’invito dal portale gare telematiche, del 02/12/2021, inviate via PEC, sono stati invitati a presentare offerta 

n. 10 operatori economici, come da allegato 1; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alle ore 12:55 apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto che su n. 10 operatori invitati, 

hanno inviato offerta entro il termine stabilito n. 6 operatori, come da allegato 1. 

Viene verificata la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti. 

Il Presidente, non rilevando mancanze nella documentazione amministrativa, chiude la relativa fase e avvia la fase della 

verifica delle offerte economiche.  

Verificata la regolarità, le ditte partecipanti vengono ammesse alla fase successiva. 

Considerato che le ditte ammesse sono 6 (più di 5), si procede con il calcolo della soglia di anomalia, applicando quanto 

previsto dall’art. 97 c.2/bis del 50/2016 e successive mod. ed int., con esclusione automatica delle offerte anomale. 

Le risultanze del calcola della soglia di anomalia viene evidenziata nell’allegato 2. 

L’offerta più vicina per difetto alla soglia calcolata è quella della Ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE scarl, che ha 

offerto il ribasso del 30,8120%.  

Il Presidente di gara, pertanto, propone l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE scarl. 

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

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

prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.  

Alle ore 18:00 il Presidente chiude la seduta. 

Componenti seggio di gara 

 

f.to Maria Gugliandolo 

f.to Angela Criscillo 

 

 

Verbalizzante 

F.to Concetta Piccolomini 

                                                   

 

                                              Il Presidente di gara 

                                                               F.to dott. Salvo Puccio 


