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   Città Metropolitana di Messina 

4ª Direzione 

“Servizi Tecnici Generali” 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto 
“Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva 

dell’intervento “Completamento S.P. Panoramica dello Stretto tratto Granatari- 

Mortelle nel Comune di Messina”. CIG: 8533764CD2 

 

VERBALE DI GARA n. 2 del 01/03/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di marzo alle ore 09:40 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 

- avv. Maria Concetta TRINGALI – componente commissione tecnica, all’uopo 

designato dall’ U.RE.GA, in video conferenza 

- ing. Antonio RIZZO - componente commissione tecnica, all’uopo designato dall’ 

U.RE.GA 

- avv. Antonino PALAZZOLO - componente commissione interna di gara  

- dott. Giancarlo ALESSI -  componente commissione interna di gara e verbalizzante 

E’ presente, inoltre, il sig. SACCA’ Ezio, in rappresentanza del costituendo RTP n. 2, con 

capogruppo la ditta GENERAL ENGINEERING. Alle ore 10:00 partecipa alla seduta l’ing. 

Marcello D’ALIA, in rappresentanza della costituenda RTP S.I.A. + 4 

Premesso  

- che con determinazione n. 108 del 15/02/2021 è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche,  

- che 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 comunica che tutti i partecipanti, preso atto della documentazione 

amministrativa presentata, sono stati ammessi alle fasi di gara successive e procede con 

l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ai fini della verifica inventariale della 

documentazione. 

All’interno delle buste contenenti l’offerta tecnica, sono contenuti i documenti, stabiliti 

all’art. 13 del disciplinare di gara, ai punti A, B1 e B2, come da seguente elenco: 
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1. RTP VAMS + 4 – punto A: n. 12 facciate formato A3, oltre copertina; punto B1: n. 20 

facciate e n. 3 tavole; punto B2: n. 20 facciate  

2. RTP GENERAL ENGINEERING – punto A: n. 12 facciate formato A3, oltre 

copertina; punto B1: n. 20 facciate, n. 3 tavole oltre copertina; punto B2: n. 9 facciate  

3. RTP ARTEC + 2 – punto A: n. 12 facciate formato A3, oltre copertina; punto B1: n. 

21 facciate e n. 2 tavole; punto B2: n. 20 facciate, oltre copertina e indice  

4. RTP S.I.A. + 4 - punto A: n. 12 facciate formato A3, oltre copertina; punto B1: n. 21 

facciate e n. 2 tavole formato A4 e n. 2 tavole formato A3; punto B2: n. 10 facciate  

5. RTP ING. PIO D’ARRIGO + 6 - punto A: n. 12 facciate formato A3, oltre copertina; 

punto B1: n. 20 facciate A3; punto B2: n. 10 facciate, n. 1 tavola oltre copertina e 

indice 

6. RTP TARANTO + 6 punto A: n. 11 facciate formato A3, oltre copertina; punto B1: n. 

20 facciate e n. 3 tavole formato A3; punto B2: n. 10 facciate 

7. RTP ING. GIOVANNI MICELI + 4 - punto A: n. 12 facciate formato A3; punto B1: 

n. 10 facciate A3, n. 3 tavole; punto B2: n. 10 facciate. 

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 

10:25 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 tecnica 

avv. Maria Concetta TRINGALI  ____________________________ 

 

ing. Antonio RIZZO    ____________________________ 

 

 

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 

 

___________________________________ 


		2021-03-01T18:16:06+0000
	Cappadonia Armando


		2021-03-01T18:53:14+0000
	TRINGALI MARIA CONCETTA




