Città Metropolitana di Messina
4ª Direzione
“Servizi Tecnici Generali”
OGGETTO: Affidamento del servizio di ingegneria e architettura avente ad
oggetto “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
dell’intervento “Pista ciclabile ed aree di pertinenza nel comune di Messina. Messa
in sicurezza vari tratti, realizzazione di opere di sostegno, rifacimento del manto della
pista e delle aree di pertinenza adibite a parcheggio CIG 84937819CF
VERBALE DI GARA n. 1 del 01/02/2021
L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di febbraio alle ore 11:45 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:
- ing. Armando CAPPADONIA - Dirigente - Presidente di gara
- avv. Antonino PALAZZOLO - componente commissione interna di gara
- dott. Giancarlo ALESSI - componente commissione interna di gara e verbalizzante
PREMESSO
Che con determinazione n. 1015 del 06/11/2020 sono stati approvati gli atti di gara
relativi all’appalto da esperirsi mediante procedura negoziata senza bando per l’affidamento
del servizio di progettazione indicato in oggetto.
Che tutti gli atti relativi all’appalto sono stati pubblicati nei modi e termini di legge;
Che il termine stabilito per l’invio dei plichi era fissato per il giorno 30/11/2020 alle ore
12:00;
Che entro il termine stabilito sono pervenute n. 3 offerte.
Che con disposizione dirigenziale n. di prot. 333 del 27/01/2021 è stata costituita la
Commissione di gara per l’esame della documentazione amministrativa,
TUTTO CIO' PREMESSO
Il Presidente di gara apre la seduta di gara e, con i componenti della Commissione, accerta
preliminarmente che entro il termine stabilito del 30/11/2020 ha fatto pervenire
offerta per la gara le ditte:
Dinamica srl e associati
Vams e associati
Ing. Miceli e associati
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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, le ditte vengono tutte ammesse
alla fase successiva.
Completate le suddette operazioni, il Presidente di gara chiude la seduta odierna alle ore
13:30, rinviandola, per il prosieguo delle operazioni previste nel bando, ad una data successiva,
della quale verrà data comunicazione tramite posta certificata
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti la commissione di gara
f.to avv. Antonino PALAZZOLO ____________________________

Il verbalizzante – componente la commissione
f.to dott. Giancarlo ALESSI

____________________________

Il Presidente di gara
f.to ing. Armando CAPPADONIA
____________________________
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