
                            

 

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI 
Città Metropolitana di Catania 

Codice fisc. 82001750874- Partita I.V.A. n. 01110350871 

AREA III INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA 

PRIMA SEDUTA  

OGGETTO: Procedura di gara telematica tramite RDO aperta N. 2485973 sul MePa per 
l’affidamento dei Servizi di architettura e ingegneria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la progettazione definitiva 
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, 
direzione lavori, contabilità e misura e collaudo finale dei lavori di “Miglioramento sismico 
dell’alloggio ex ferrovieri".  C.U.P. H14C18000030001. C.I.G. 8141608B74. 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio, alle ore 13:30 presso l’Ufficio del 
Responsabile dell’Area III sito al primo piano del palazzo comunale di Piazza Vespri, 1, si è riunito il 
Seggio di gara costituito: 

• Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA, Responsabile dell’Area III, con funzioni di Presidente; 
• Dott. Giuseppe D’ANGELO dell’Ufficio Urbanistica, in qualità di testimone; 
• Sig.ra Michelina LAZZARA dell’Area III in qualità di testimone e di segretario verbalizzante; 

per procedere alla prima seduta di gara per l’esame della documentazione relativa alla procedura di 
gara per l’affidamento dei Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione 
lavori, contabilità e misura e collaudo finale dei lavori di “Miglioramento sismico dell’alloggio ex 
ferrovieri". 
 
Si dà atto che il Presidente di seggio, sopra individuato, ha reso la dichiarazione, in merito 
all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta. 
 
PREMESSO: 

- che con determina a contrarre n. 168 del 19/12/2019 è stata attivata la procedura di gara 
telematica sul MePa tramite RDO aperta n.2485973/2019 per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura per la progettazione definitiva e esecutiva, il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, misura e contabilità e 
collaudo finale “dell’Intervento di Miglioramento sismico dell’Alloggio ex ferrovieri”, 
dell’importo a base di gara di € 107.539,02 e, contestualmente, si approvavano il Bando e il 
Disciplinare di gara, il Documento preliminare alla progettazione, il Protocollo di legalità e lo 
schema di Contratto; 

- che il bando di gara è stato pubblicato, per estratto, sulla GURS n. 51 del 20/12/2019, sul 
portale del Ministero delle Infrastrutture, sull’albo pretorio on- line e sulla sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti” di questa Stazione Appaltante; 

- che con successiva Determinazione del Responsabile dell’Area III n. 07 del 17/01/2019, si 
disponeva il differimento di gg.10 dei termini fissati nel bando e nel disciplinare di gara delle 
ore 12:00 del 20/01/2020 per la presentazione delle offerte, determinando il nuovo termine 



per le ore 12:00 del 30/01/2020, al fine di consentire agli operatori interessati alla procedura 
di effettuare correttamente il caricamento dei dati sulla piattaforma elettronica; 

- che sulla base dei predetti atti è stata prevista la RDO n. 2485973/2019 per la 
PRESENTAZIONE TELEMATICA SUL MEPA DELL’OFFERTA della documentazione 
amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica con le modalità specifiche, 
disciplinate dagli atti di gara. 

- che l’aggiudicazione avrà luogo con riferimento al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 

- che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 30/01/2020 alle ore 
12:00; 

 
Il Presidente del seggio, con l’assistenza dei testimoni, dichiara aperta la seduta, dando atto che alla 
scadenza del predetto termine per la presentazione delle candidature risultano regolarmente pervenute 
tramite la piattaforma MePa le offerte dei seguenti 15 (quindici) operatori economici: 
 

N OPERATORE ECONOMICO FORMA di partecipazione Data ed ora 

1 AC2 SRL 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

30/01/2020 
11:00:18 

2 
C&H Engineering Consultants s.r.l. (capogruppo) 
Ing. Federico Grasso (mandante) (C&H 
ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L.*, ING. 
GRASSO FEDERICO) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

24/01/2020 
19:43:29 

3 CASCONE ENGINEERING SRL 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

30/01/2020 
09:38:16 

4 
COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI 
INGEGNERIA COOPERATIVA (STANCANELLI 
RUSSO ASSOCIATI, COMMA ENGINEERING 
SOCIETA' DI INGEGNERIA COOPERATIVA*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

17/01/2020 
14:06:32 

5 
DOTT. ING. MARIA CRISTINA FERLITO (FICARA 
ING. ANTONIO , DOTT. ING. MARIA CRISTINA 
FERLITO*, LO BUE ROSOLINO) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

30/01/2020 
11:58:26 

6 
FILIPPO INTERLICCHIA ( FILIPPO 
INTERLICCHIA*, ING. FILIPPO MINACAPILLI, 
ING. LORENZO LEANZA ) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

28/01/2020 
19:15:41 

7 
G.P.T. PROGETTI S.R.L. (TRIMBOLI ANTONIO, 
ING. CLAUDIA GRANDINETTI, STUDIO 
GEOLOGICO ASSOCIATO G.GRAZIANO E 
M.MASI, G.P.T. PROGETTI S.R.L.*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

29/01/2020 
17:35:16 

8 ING. ANNALISA AGRUSA 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

25/01/2020 
09:48:26 

9 MORPHEME S.R.L. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

28/01/2020 
19:29:28 

10 
MUSA PROGETTI SOC. COOP. DI INGEGNERIA 
(EUPRO S.R.L., MUSA PROGETTI SOC. COOP. DI 
INGEGNERIA*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

29/01/2020 
20:57:12 

11 PROGEA S.R.L. (PROGEA S.R.L.*, GIGATECK 
ASSOCIATI) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

29/01/2020 
12:19:46 



12 

RTP NTCINGEGNERIA (ING. BASILIO CARDACI, 
STUDIO INGEGNERIA - ING. DANIELE 
BISIGNANI*, ALESSANDRO BALLATO, ING. 
MARIANO BORDONARO, ING. CARMELO 
CARUSO) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

28/01/2020 
17:11:14 

13 TECHNOSIDE S.R.L. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

29/01/2020 
09:14:36 

14 
TOSTO ARCHITETTI SRL ( PAPPALARDO 
CARMELO ROBERTO, TOSTO ARCHITETTI SRL*, 
MOTTA INGEGNERI E ARCHITETTI SRL) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

17/01/2020 
18:39:11 

15 VINCI SALVATORE 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

08/01/2020 
11:00:27 

 
Il Presidente, quindi, dispone di dare inizio alle operazioni di esame della documentazione 
Amministrativa caricata dai candidati in formato digitale nella sezione “documentazione di gara”. Si 
dà atto che tutti i concorrenti hanno inserito la documentazione amministrativa della Busta virtuale A 
nella sezione riservata a RTI o consorzi, dal momento che in fase di generazione della RDO non era 
stata creata una specifica sezione. Di tale modalità di inserimento è stata data ampia diffusione, 
comunicandola a tutti i destinatari della stessa RDO, tramite la piattaforma elettronica Consip 
avvalendosi dell’apposita sezione dedicata alle comunicazioni. 
Si dà atto, infine, che l’ordine di esame delle offerte, seguirà l’ordine con cui sono elencate in 
piattaforma elettronica MePa 
 
 
CANDIDATO n. 1 
 
 CANDIDATO  ESITO 

1 VINCI SALVATORE Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

ESCLUSO 
In quanto non 
allega la 
documentazione 
amministrativa 

 
 
CANDIDATO n. 2 
 
 CANDIDATO  ESITO 

2 

COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI 
INGEGNERIA COOPERATIVA 
(STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI, 
COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI 
INGEGNERIA COOPERATIVA*) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) In Istruttoria 

 
Alle 14.00 si chiudono le operazioni dell’odierna seduta. 

 
IL PRESIDENTE  

Dott Ing. Adriano DI FRANCISCA 
 

I TESTIMONI 
F.to dott. D’Angelo Giuseppe 

F.to. Sig.ra Michelina LAZZARA  
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