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. 2 del 11/02/2021
L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di febbraio alle ore 10:30 proseguono 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
-– ing. Filippo DI MAURO - componente esterno commissione tecnica, in
videoconferenza, all’uopo designato dall’U.RE.GA, sez. di Messina
- avv. Giuseppe MARINO - componente esterno commissione tecnica, in
videoconferenza, all’uopo designato dall’U.RE.GA, sez. di Messina
- avv. Antonino PALAZZOLO - testimone
- dott. Giancarlo ALESSI - verbalizzante
è presente inoltre, in video conferenza, in rappresentanza della Dinamica srl., come da
comunicazione agli atti di questo Ente, la sig.ra Sara Bisognano.
I componenti della Commissione di gara dichiarano di aver “Preso visione del Codice di
comportamento” e rendono, con il presente verbale, dichiarazione di “insussistenza di conflitto
di interessi”.
Il Presidente dà lettura del verbale di gara relativo alla seduta di gara del giorno 1
febbraio. Di seguito, procede con l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica per la sola
verifica inventariale della documentazione.
All’interno delle buste contenenti l’offerta tecnica, sono contenuti documenti, come da
seguente elenco:
1. Dinamica e associati: n. 3 fascicoli rilegati, il primo composto da n. 28 facciate
denominato “caratteristiche metodologiche...”, il secondo composto da n. 12 facciate in
formato A3, denominato Professionalità e adeguamento dell’offerta; il terzo composto
da n. 22 facciate in formato A4 e n. 3 tavole A3, denominato Relazione tecnica
illustrativa.
2. Vams e associati: n. 3 fascicoli rilegati, il primo composto da n. 20 facciate e n. 4
tabelle in formato A3; il secondo composto da n. 12 facciate in A4 e n. 3 fogli in
formato A3; il terzo fascicolo composto da n. 13 facciate in formato A3
3. Ing Miceli e associati: n. 2 fascicoli, il primo composto da n. 13 facciate in formato A3,
il secondo composto da n. 23 facciate formato A3
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I presenti in video conferenza vengono informati che la data della seduta pubblica per la
comunicazione delle risultanze della valutazione dell’offerta tecnica e per la eventuale
proposta di aggiudicazione sarà comunicata con messaggio di posta elettronica certificata.
Il Presidente da atto che il presente verbale viene redatto in data odierna, e autorizza i
sig.ri Commissari di gara, viste le modalità di riunione della commissione, a sottoscrivere lo
stesso verbale in un momento successivo, con firma digitale. Allo stesso modo, per i successivi
verbali di gara riguardanti la presente procedura di appalto, il Presidente autorizza i sig.ri
Commissari alla sottoscrizione con firma digitale.
Completate le suddette operazioni, il Presidente di gara chiude la seduta pubblica alle
ore 11:25.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti la commissione tecnica di gara
f.to

ing. Filippo DI MAURO

f.to

avv. Giuseppe MARINO

il testimone
f.to avv. Antonino PALAZZOLO

Il verbalizzante
f.to dott. Giancarlo ALESSI

Il Presidente di gara
f.to ing. Armando CAPPADONIA
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