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 GranatariMortelle nel Comune di Messina”. CIG: 8533764CD2
VERBALE DI GARA riservato n. 2 del 08/03/2021
L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di marzo alle ore 09:30 proseguono
le procedure di gara in seduta riservata 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
I componenti della commissione rilevano in maniera autonoma che in quattro delle
sette offerte tecniche non è chiaramente esplicitato quanto previsto nel disciplinare di gara al
punto 13 - contenuto della busta B offerta tecnica -, relativamente al criterio A, laddove si
indica che “...i servizi dovranno essere stati eseguiti personalmente dal tecnico/i indicato/i
nell’istanza di partecipazione quale progettista/i del servizio posto a base di gara…”. Alla
luce di quanto osservato ed al fine di consentire alla commissione di poter esprimere una
valutazione sul punto sopra indicato, la commissione stessa decide di richiedere alle ditte
capogruppo V.A.M.S, Artec, S.I.A e RTP Taranto di chiarire e meglio dettagliare quanto
indicato nel disciplinare entro il giorno 11 marzo 2021. La commissione richiede inoltre,
entro lo stesso termine di cui sopra, di specificare, nell’ambito dei servizi indicati
nell’offerta tecnica di cui al criterio A, la percentuale di compartecipazione relativa alle
categorie V02 e/o V03.
Di seguito, lo stesso Presidente decide di aggiornare la seduta riservata, per le
successive operazioni, alla data del 17 marzo p.v. alle ore 9:30.
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Completate le suddette operazioni, il Presidente di gara chiude la seduta riservata
odierna alle ore 11:40.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti la commissione tecnica
avv. Maria Concetta TRINGALI

TRINGALI MARIA CONCETTA
2021.03.08 15:54:33

____________________________

CN=TRINGALI MARIA CONCETTA
C=IT
O=CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
2.5.4.97=VATIT-80010980870
RSA/2048 bits

ing. Antonio RIZZO
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Il Presidente di gara
f.to ing. Armando CAPPADONIA
Firmato digitalmente da: Cappadonia Armando

___________________________________
Data: 08/03/2021 14:58:00

2

