
 

 

 

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 riservato n. 5 del 25/03/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 18:10 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, 

in videoconferenza 
 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’esperto giuridico. 

 La Commissione prosegue le operazioni di gara in seduta riservata, in collegamento telematico, 

procedendo così nell’analisi della produzione documentale delle ditte ammesse che forma il contenuto della 

“Busta B” (“Offerta tecnica”). 

 La Commissione conclude oggi l’esame dell’offerta tecnica, con l’assegnazione dei punteggi come da 

tabella di seguito riportata e dispone rinviarsi alla data del 31/03/2021 per le operazioni rimanenti. 

vams general eng artec sia d'arrigo taranto miceli 

56,20 53,72 57,63 56,23 56,72 53,88 54,47 

80,75 77,08 82,64 80,83 81,25 77,49 78,05 

83,06 79,29 85,00 83,14 83,57 79,70 80,28 
Laddove la prima riga riporta il punteggi non riparametrati mentre la seconda e terza i punteggi dopo la prima e 

seconda riparametratura come da disciplinare. 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata odierna alle ore 19.35 e rinvia al 31/03/2021 ore 

09.30 per le operazioni di gara che proseguiranno in seduta pubblica per dare lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche e procedere all’apertura della busta “C” contenente l’offerta economica e alla relativa 

valutazione, giusta disciplinare di gara.  

 Il presente verbale in unico originale consta di n. 1 facciata comprese le firme. 

Messina, 25/03/2021                       Letto, confermato e sottoscritto. 

I componenti la commissione tecnica 

avv. Maria Concetta TRINGALI 

Ing. Antonio RIZZO 

 

Il Presidente di gara 

ing. Armando CAPPADONIA 


