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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 

OGGETTO:  Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economico/preliminare ed 

esecutivo, direzione, misura e contabilità del “Servizio di manutenzione e gestione 

triennale degli impianti elettrici pubblici del porto di Catania”.  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016. 

 

L’anno 2018, addì 7 (sette) del mese di Settembre, alle ore 12.15, presso gli uffici dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Ufficio Territoriale di Catania, si sono svolte le operazioni di gara 

relative al servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economico/preliminare ed esecutivo, direzione, 

misura e contabilità del “Servizio di manutenzione e gestione triennale degli impianti elettrici pubblici del porto 

di Catania”, per un importo complessivo di € 29.983,61 inclusa cassa previdenziale ed I.V.A., da porre a base 

d’asta per l’espletamento della selezione del soggetto cui affidare l’incarico. 

La seduta di gara, aperta al pubblico, è presieduta dal Dott. Davide Romano e si svolge alla presenza di: 

• Geom. Daniele Musumeci – Componente; 

• Geom. Alfredo Franceschini – Componente e segretario verbalizzante. 

 

PREMESSO  CHE 

- con Avviso Pubblico di preselezione, mediante candidatura, prot.n. 721/U/2018/Gare del 16/02/2018 i 

seguenti professioni hanno avanzato il proprio interesse entro il termine ultimo fissato per il 01/03/2018: 

 

 Professionisti/Studi Associati Luogo Istanza di presentazione (Data e ora) 

1 Dott. Ing. Alessandro Fallico Acireale (CT) PEC del 20/02/2018 ore 11.51 

2 Arch. Salvatore Maccarrone Giarre (CT) PEC del 25/02/2018 ore 19.39 

3 ARTEC Associati srl Taormina (ME) PEC del 28/02/2018 ore 18.07 

4 Studio 4C srl 
San Giovanni 

La Punta (CT) 
PEC del 28/02/2018 ore 19.54 

 

- da un primo esame della documentazione prodotta dai professionisti, in alcuni casi, non è stato possibile 

evincere, tra l’elenco dei servizi espletati, l’analogia con quelli oggetto dell’incarico da affidare; 

- pertanto, in ragione di quanto dianzi precisato, si è ritenuto potere e dovere operare ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.Lgs. n. 57/2017, l’applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio”, le cui discendenti 

richieste di chiarimento e precisazioni sono state inviate con note nn. 1079, 1081, 1082 e 1083 

/U/2018/TEC, del 07/03/2018, fissando il termine ultimo per il riscontro al 13/03/2018 alle ore 12.00; 

- in ragione della griglia dei candidati costituitasi a seguito delle predette verifiche e precisazioni, si è 

proceduto a invitare, con lettera prot. n. 5331/U/2018/Gare del 28/06/2018, i seguenti professionisti 

ritenuti idonei a presentare la propria offerta; 

 

 

 Professionisti/Studi Associati Valutazione 

1 Dott. Ing. Alessandro Fallico Il candidato non possiede i requisiti - Escluso 

2 Arch. Salvatore Maccarrone 
Il Candidato non riscontra il Soccorso Istruttorio -

Escluso 



 

3 ARTEC Associati srl 
La documentazione presentata è conforme a quanto 

richiesto dalla lettera invito ed al soccorso istruttorio 

- Idoneo 

4 Studio 4C srl 
La documentazione presentata è conforme a quanto 

richiesto dalla lettera invito ed al soccorso istruttorio 

- Idoneo 

 

- il criterio di aggiudicazione, così come specificato nella lettera invito, è quello del prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 

50/2016; 

Nel corso delle odierne operazioni di gara, si è proceduto all’apertura dei plichi prodotti dai seguenti 

professionisti. 

Alla seduta hanno partecipato, muniti di regolare delega, i seguenti rappresentanti: 

1. Ing. Moschella Antonino documento d’identità n. AV6502699 componente dello studio ARTEC 

Associati s.r.l.; 

 

All’interno di ciascuno dei plichi pervenuti si è verificata la rispondenza della documentazione 

amministrativa richiesta, contenuta in separato plico. 

In esito, si è proceduto altresì all’apertura delle buste sigillate, contenenti separatamente l’offerta 

economica, della cui risultanza si è dato atto procedendo alla lettura delle percentuali di ribasso offerti, come di 

seguito specificate: 

 

 Professionisti/Studi Associati Ribasso % 

1° Studio 4C srl 40,12% 

2° ARTEC Associati srl 30,50% 

 

Conseguentemente la Commissione procede all’aggiudicazione dell’incarico allo Studio 4C srl, con un 

ribasso del 40,12% sull’importo € 29.983,61 inclusa cassa previdenziale ed I.V.A. e pertanto con un importo 

netto di aggiudicazione di € 17.954,19 (euro diciasettemilanovecentocinquantaquattro/19). 

Lo stesso Presidente dà atto che l’aggiudicazione di che trattasi sarà formalizzata con apposito 

provvedimento, una volta espletate le dovute verifiche di legge. 

Alle ore 12.35 di oggi 07/09/2018 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta. 

La documentazione prodotta dalle imprese partecipanti alla gara è depositata presso questa stazione 

appaltante. 

Il presente processo verbale sarà sottoposto ad evidenza pubblica sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale www.adspmaresiciliaorientale.it  

 

 

Letto, confermato, sottoscritto  

 

 

F.to 

Dott. Davide Romano 

 

F.to 

Geom. Daniele Musumeci 

 

F.to 

Geom. Alfredo Franceschini 


