
 

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 

 

UNDICESIMA 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 venticinque del mese di febbraio, alle ore 11:30 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 così 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 con l’esame della documentazione amministrativa inserita in piattaforma dai candidati. 
Il Presidente dispone di dare inizio alle operazioni della seduta odierna con l’esame della 
documentazione inserita dal candidato MORPHEME S.R.L.  
 
CANDIDATO N°8 
 CANDIDATO  ESITO 

 MORPHEME S.R.L. 

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

ESCLUSA 
In quanto la documentazione tecnica 
risulta inserita nella sezione relativa 
alla documentazione amministrativa, 
violando, così il principio di segretezza 
dell’offerta tecnica che deve permanere 
fino alla chiusura della fase di apertura 
della documentazione amministrativa. 
la domanda, inoltre, è priva del bollo e, 
pertanto questa Stazione appaltante 
curerà gli adempimenti finalizzati alla 
sua regolarizzazione, conformandosi 
all’orientamento della Giustizia 
amministrativa prevalente. 

 
 
Il Presidente dispone, in prosecuzione dei lavori della presente seduta, di dare inizio all’esame della 
documentazione amministrativa inserita in piattaforma dal candidato TECHNOSIDE S.R.L. 
 



CANDIDATO N°9 

 TECHNOSIDE S.R.L. 

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  
F.to Dott Ing. Adriano DI FRANCISCA 

 
I TESTIMONI 

F.to Dott. D’Angelo Giuseppe 
F.to. Sig.ra Michelina LAZZARA  
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