
  

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  

n. 2 del 13.10.2020 (mattino) 

OGGETTO: Procedura di gara telematica tramite RDO aperta N. 2619982 sul MePa per 
l’affidamento diretto dei Servizi di architettura e ingegneria con il criterio del prezzo più basso di cui 
all’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione delle indagini diagnostiche ed 
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell’edificio 
scolastico “I.C. E. De Amicis – Scuola Infanzia e Primaria di via Roma” nonché al conseguenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003.  C.U.P.: 
H11G18000220006. – CIG: Z232DD191D. 
 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre, alle ore 11:40 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 in forma monocratica costituita dal Responsabile del procedimento, Dott. Ing. 

Adriano DI FRANCISCA, Responsabile dell’Area III, alla presenza di due testimoni Sig.ra Michelina 

LAZZARA e Sig. IURATO Salvatore, per procedere alla seduta di gara per l’esame della 

documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica “A” relativa alla procedura di gara 

telematica tramite RDO aperta N. 2619982 sul MePa per l’affidamento diretto dei Servizi di 

architettura e ingegneria di cui all’oggetto. 

Il Responsabile del Procedimento, con l’assistenza dei testimoni, dichiara aperta l’odierna seduta per 

il proseguo dell’esame della documentazione Amministrativa caricata, in formato digitale, nella 

sezione “documentazione di gara”, dal seguente candidato: 

 
 CANDIDATO   Forma di partecipazione ESITO  
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TECHNOSIDE S.R.L. 
(TECHNOSIDE S.R.L. *, 
PASQUALE SALVATORE 
MUSUMECI) 

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

AMMESSO 

Il Responsabile del Procedimento dispone, in prosecuzione dei lavori della presente seduta, di dare 
inizio all’esame della documentazione amministrativa inserita in piattaforma dal seguente candidato 
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ING. LENTINI LUCIANO (STUDIO 
PROFESSIONALE DI GEOLOGIA, 
ING. LENTINI LUCIANO*, 
INGEGNERE SEBASTIANO DI 
FRANCO) 

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

 
Alle ore 13:30 si sospendono le operazioni dell’odierna seduta, per essere riprese alle ore 15,30. 
   
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Dott Ing. Adriano DI FRANCISCA  

  
 

I TESTIMONI  
F.to Sig. Iurato Salvatore 

 
 

F.to. Sig.ra Michelina LAZZARA   
 


