
 

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI 
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

AREA III – INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 

VERBALE DI GARA  

seduta n.3 del 15.07.2020 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 
50/2016, PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA ESA POGGIO VIGNAZZA IN CONTRADA SOTTOMINNELLI 
DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI AVVENUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 – OCDPC 558/2018 – 
INTERVENTO COD S1_CT_1251 -  CUP:  H17H19002580001 – CIG: 83486915C2 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di luglio alle ore 11.45 in Mirabella Imbaccari presso la stanza 
del Responsabile dell’Area III Dott. Ing. Adriano Salvatore DI FRANCISCA, RUP dell’intervento, si apre la seduta 
pubblica di gara telematica in esecuzione della Determina del Responsabile dell’Area III n. R.G. 461 del 
29.06.2020 ed in conformità a quanto contenuto nella lettera di invito. 

E’ presente il seggio di gara a composizione monocratica composto dal Responsabile dell’Area III Dott. Ing. 
Adriano Salvatore Di Francisca, in qualità di presidente, assistito da due testimoni dipendenti del Comune ed 
appartenenti all’Ufficio Tecnico sig.ra Lazzara Michelina e Sig.ra Calì Gaetana, come meri testimoni delle 
operazioni di gara e l’ultima anche con funzioni di segretaria verbalizzante. 

Il Presidente dà inizio alle operazioni dell’odierna seduta con il proseguo dell’esame della documentazione 
inserita dall’operatore economico n.3 

 CANDIDATO   ESITO 

3 ARCAS COSTRUZIONI DI 
PERITORE ROBERTA 

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

AMMESSO CON RISERVA 
Si attiva il soccorso istruttorio per 
consentire all’operatore di 
integrare, entro giorni 10, la 
seguente documentazione: 
1. iscrizione alla White List, 
ovvero dichiarazione di 
subappaltare, la lavorazione per 
le quali è obbligatoria l’iscrizione 
presso l’elenco degli operatori 
non soggetti ad infiltrazione 
mafiosa della provincia in cui 
l’impresa ha sede; 
2. adesione al protocollo di 
legalità “Carlo Albero Dalla 
Chiesa”. 
Inoltre, dovrà regolarizzazione 
l’istanza con il bollo in quanto la 
lettera di invito prevede che 
l’istanza di partecipazione lo deve 
recare.  
Inoltre, dovrà regolarizzazione 
l’istanza con il bollo in quanto la 
lettera di invito prevede che 
l’istanza di partecipazione lo deve 
recare.  
 

 



 

 

Il Presidente dispone, in prosecuzione dei lavori della presente seduta, di esaminare la documentazione 
amministrativa inserita in piattaforma dai seguenti operatori economici: 

 CANDIDATO   ESITO 

4 PROGRESSO GROUP S.R.L. 

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

AMMESSO CON RISERVA 
 Si attiva il soccorso istruttorio 
per consentire all’operatore di 
integrare, entro giorni 10 la 
seguente documentazione: 
1. integrare l’importo della 
polizza fideiussoria in quanto 
insufficiente rispetto a quello 
indicato nella lettera di invito; 
2. iscrizione alla White List, 
ovvero dichiarazione di 
subappaltare la lavorazione 
relativa alla fornitura e posa in 
opera di conglomerati bituminosi 
per la quale è obbligatoria 
l’iscrizione presso l’elenco degli 
operatori non soggetti ad 
infiltrazione mafiosa della 
provincia in cui l’impresa ha 
sede; 
 

5 S.M. S.R.L. 

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

In istruttoria 

 

 
Alle ore14.00 si sospendono le operazioni dell’odierna seduta. 
 
Il presente verbale viene letto ed approvato. 

        Il Presidente 
F. to Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA 

 
I Testimoni 

F. to Sig.ra Lazzara Michelina 
F. to Sig.ra Calì Gaetana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


