_______________________________________________________________________________________

Oggetto:

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
finalizzata all’affidamento servizio di Architettura e Ingegneria “Direzione Lavori,
Misura e contabilità e Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
realizzazione dei lavori relativi a “Ristrutturazione di unità immobiliari in Catania
via Nuovalucello per la realizzazione di n. 4 alloggi sociali Intervento CT.02 " CIG
ZB023FB28E
CUP G62D17000170006

VERBALE DI GARA N. 2
L’anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di settembre, alle ore 16:00, in Catania via Dottor
Consoli n. 80, nei locali dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania si è riunita, in
seduta pubblica, la Commissione di Gara, costituita dai sigg.:
- Dott. Ing. Salvatore Bella, Direttore Area Tecnica IACP Catania – Presidente della
Commissione;
- Dott. Ing. Valeria Vadalà, componente, dipendente IACP Catania;
- Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente verbalizzante, dipendente IACP Catania.
riprendendo le operazioni di gara sospese, come da verbale n. 1 del 10/09/2018 e con le procedure
indicate nello stesso, procedendo all’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute e
verificando il contenuto delle buste contenenti la documentazione amministrativa per l’ammissione.
Operatore economico
Ing. Michele Cannizzaro
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V.le Europa n. 14 - 98059 Rodi Milici
(ME)

00733050835

AMMESSO
CON RISERVA

C.da Belvedere - 89844 Nicotera (VV)

02913600793

AMMESSO
CON RISERVA

Motivazione:
Non è resa la dichiarazione del Protocollo di Legalità, di cui al punto 10. j) della lettera d’invito, secondo il modello standard.
Nelle dichiarazioni di cui ai punti 4. b) c) “busta A- Documentazione amministrativa” della lettera d’invito, relative all’avere svolto
servizi tecnici e di punta, non vengono dichiarati i servizi relativi alle prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si chiede di integrare con le suddette dichiarazioni entro gg. 7 dal
ricevimento della richiesta.
Ing. Giuseppe Parasiliti
Collazzo
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02564030829

Esito
AMMESSO
CON RISERVA

Motivazione:
Non è resa la dichiarazione del Protocollo di Legalità, di cui al punto 10. j) della lettera d’invito, secondo il modello standard.
Nelle dichiarazioni di cui ai punti 4. b) c) “busta A- Documentazione amministrativa” della lettera d’invito, relative all’avere svolto
servizi tecnici e di punta, non vengono dichiarati i servizi relativi alle prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si chiede di integrare con le suddette dichiarazioni entro gg. 7 dal
ricevimento della richiesta.
Ing. Roberto Campisi
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P.I

Motivazione:
Non è resa la dichiarazione del Protocollo di Legalità, di cui al punto 10. j) della lettera d’invito, secondo il modello standard.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si chiede di regolarizzare, secondo il modello standard di tale
dichiarazione, entro gg. 7 dal ricevimento della richiesta.
Arch. Angelo Filippo
Cannistrà
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Indirizzo
Via della Regione Siciliana N.O. n.7030 90146 Palermo

Via Agliastri n. 99 - 98066 Patti (ME)

02093160832

AMMESSO
CON RISERVA

Motivazione:
All’interno della busta Amministrativa non è presente il CD contenente il DGUE firmato digitalmente, inoltre mancano gli allegati
relativi al fatturato globale dichiarato (Modello Unico).
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di trasmettere, anche tramite PEC, il DGUE firmato
digitalmente nonché il modello unico del fatturato globale relativo agli anni dichiarati il tutto entro gg. 7 dal ricevimento della
richiesta.
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Alle ore 18:30, si decide di sospendere la seduta e la si rinvia, aggiornandola, alle ore 9:30 del
giorno mercoledi 12/09/2018.
Tutta la documentazione di gara, viene custodita, collocandola in un armadio, debitamente sigillato,
sito nella stanza del Dirigente dell’Area Tecnica.
Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto.
F.TO Dott. Ing. Salvatore Bella, Presidente.

F.TO Dott. Ing. Valeria Vadalà, componente.

F.TO Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente e verbalizzante.
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