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                 VERBALE n° 1 del 11.07.2018 

 
SEGGIO DI GARA APERTURA BUSTE ED ESAME DELLA  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Gara con procedura aperta per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto 
l'esecuzione dei lavori di recupero del sedime portuale, finalizzati a garantire gli 
standard di sicurezza per gli utenti e per gli operatori portuali del Porto di Catania - 
cod. CIG 750685658A. 
 
L'anno duemiladiciotto il giorno 11 (undici) del mese di luglio alle ore 10,48, nei locali 
della sede territoriale di Catania dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 
Orientale, sita Via Dusmet sn 95131 Catania, in seduta pubblica, si è insediata la 
Commissione del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa relativa 
all’appalto dei lavori di recupero del sedime portuale, finalizzati a garantire gli standard di 
sicurezza per gli utenti e per gli operatori portuali del Porto di Catania, nominata con 
Decreto Presidenziale n. 42/18 del 04/07/2018, così composta: 
 

• Ing. Giovanni Sarcià        -  Presidente della Commissione 
• Avv. Davide Romano          -    Componente 
• Dott.ssa Valeria Ranno           -   Componente  

 
In via preliminare i componenti del seggio di gara dichiarano l’insussistenza di 
motivazioni afferenti l’incompatibilità con la griglia dei concorrenti in gara. 
 
La Commissione fa presente che ciascun partecipante è stato informato dell’inizio delle 
operazioni di gara, in seduta pubblica fissata per la data odierna, con lettera protocollo n. 
5664-U2018 Gare del 05/07/2018, e mediante avviso pubblicato sul sito internet di questa 
Autorità di Sistema Portuale. 
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Si riporta a verbale che alla seduta pubblica non è presente alcun rappresentante delle 
imprese partecipanti alla procedura di gara di cui trattasi.   

   
La Commissione da atto che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, 
fissato per le ore 12:00 del giorno 21/06/2018, come stabilito dal bando e dal disciplinare 
di gara, sono pervenuti n. 11 plichi sigillati ed integri che la Commissione procede a 
numerare e siglare in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente, come di seguito: 
 
PLICO N. 1 -   Presentato dal Concorrente “ANDREOZZI SRL”  con sede in Afragola – 
Napoli, acquisito con prot. n. 4918-E-2018 del 19/06/2018; 
PLICO N. 2 - Presentato dal Concorrente “CONSORZIO STABILE REAL ITALY 
SCARL - con sede in Roma, acquisito con prot. n. 4986-E-2018 del 20/06/2018; 
PLICO N. 3 -  Presentato dal Concorrente “SACCHETTI VERGINIO SRL”, con sede in               
Civitavecchia - Roma, acquisito con prot. n. 5032-E-201821/06/2018 ore 9,10 de; 
PLICO N. 4 - Presentato dal Concorrente “NUROVI SRL”, con sede in Catania, acquisito 
con prot. n. 5042-E-2018 del 21/06/2018 ore 10,00; 
PLICO N. 5 - Presentato dal Concorrente “RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL” , 
con sede in Roma, acquisito con prot. n. 5043-E-2018 del 21/06/2018 ore 10,10; 
PLICO N. 6 - Presentato dal Concorrente EURO C SRL, con sede in Siracusa, acquisito 
con prot. n. 5044-E-2018 del 21/06/2018 ore 10,15; 
PLICO N. 7 – ETNA EKO SRL con sede a Belpasso (CT), acquisito al prot. n. 5045-E-
2018 del 21/06/2018 ore 10,25; 
PLICO N. 8 – RTI DELTA COSTRUZIONI SRL (Mandataria) – COSTRUZIONI 
STRADALI INFRASTRUTTURE SRL (Mandante), con sede in Roma, acquisito con 
prot. n. 5046-E-2018 del 21/06/2018 ore 10.55; 
PLICO N. 9 – CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede in Acireale (CT), 
acquisito con prot. n. 5047-E-2018 del 21/06/2018 ore 10,59; 
PLICO N. 10 CONSORZIO STABILE SQM SCARL, con sede a Catania, acquisito con 
prot. n. 5048-E-2018 del 21/06/2018 ore 11,12; 
PLICO N. 11 RTI MAGI SRL (Mandataria) – BDF APPALTI SRL (Mandante), con sede 
a Trecastagni (CT), acquisito con prot. n. 5054-E-2018 del 21/06/2018 ore 11,30; 
 
La Commissione, accertata la regolarità dei plichi pervenuti in conformità alle prescrizioni 
contenute nel disciplinare di gara, provvede ad aprire tutti i plichi ammessi, uno alla volta, 
nell’ordine di arrivo, per verificare la presenza all’interno di ciascuno di essi delle buste 
“A- Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica”. 
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Si procede all’apertura del plico n° 1 presentato dal concorrente ANDREOZZI SRL 
riscontrando al suo interno la presenza di n. 3 buste sigillate contrassegnate dalle lettere 
“A- Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica”, 
che vengono siglate e identificate dalla commissione rispettivamente con le sigle 1/A, 1/B 
e 1/C. 
 
Si procede all’apertura del plico n° 2 presentato dal concorrente CONSORZIO STABILE 
REAL ITALY SCARL riscontrando al suo interno la presenza di n. 3 buste sigillate 
contrassegnate dalle lettere “A- Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica” 
e “C – Offerta Economica e tempo”, che vengono siglate e identificate dalla commissione 
rispettivamente con le sigle 2/A, 2/B e 2/C. 
 
Si procede all’apertura del plico n° 3 presentato dal concorrente SACCHETTI VERGINIO 
SRL riscontrando al suo interno la presenza di n. 3 buste sigillate contrassegnate dalle 
lettere “A- Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta 
Economica e tempo”, che vengono siglate e identificate dalla commissione rispettivamente 
con le sigle 3/A, 3/B e 3/C. 
 
Si procede all’apertura del plico n° 4 presentato dal concorrente NUROVI SRL 
riscontrando al suo interno la presenza di n. 3 buste sigillate contrassegnate dalle lettere 
“A- Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica e 
tempo”, che vengono siglate e identificate dalla commissione rispettivamente con le sigle 
4/A, 4/B e 4/C. 
 
Si procede all’apertura del plico n° 5 presentato dal concorrente                               
IMPRESA RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL riscontrando al suo interno la presenza 
di n. 3 buste sigillate contrassegnate dalle lettere “A- Documentazione Amministrativa”, 
“B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica e tempo”, che vengono siglate e 
identificate dalla commissione rispettivamente con le sigle 5/A, 5/B e 5/C. 
 
Si procede all’apertura del plico n° 6 presentato dal concorrente EURO C SRL 
riscontrando al suo interno la presenza di n. 3 buste sigillate contrassegnate dalle lettere 
“A- Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica e 
tempo”, che vengono siglate e identificate dalla commissione rispettivamente con le sigle 
6/A, 6/B e 6/C. 
 
Si procede all’apertura del plico n° 7 presentato dal concorrente ETNA EKO SRL 
riscontrando al suo interno la presenza di n. 3 buste sigillate contrassegnate dalle lettere 
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“A- Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica e 
tempo”, che vengono siglate e identificate dalla commissione rispettivamente con le sigle 
7/A, 7/B e 7/C. 
 
Si procede all’apertura del plico n° 8 presentato dal concorrente RTI DELTA 
COSTRUZIONI SRL (Mandataria) – COSTRUZIONI STRADALI INFRASTRUTTURE 
SRL (Mandante), riscontrando al suo interno la presenza di n. 3 buste sigillate 
contrassegnate dalle lettere “A- Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica” 
e “C – Offerta Economica e tempo”, che vengono siglate e identificate dalla commissione 
rispettivamente con le sigle 8/A, 8/B e 8/C. 
 
Si procede all’apertura del plico n° 9 presentato dal concorrente                             
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL riscontrando al suo interno la presenza di n. 3 
buste sigillate contrassegnate dalle lettere “A- Documentazione Amministrativa”, “B – 
Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica e tempo”, che vengono siglate e identificate 
dalla commissione rispettivamente con le sigle 9/A, 9/B e 9/C. 
 
Si procede all’apertura del plico n° 10 presentato dal concorrente                                
CONSORZIO STABILE SQM SCARL, riscontrando al suo interno la presenza di n. 3 
buste sigillate contrassegnate dalle lettere “A- Documentazione Amministrativa”, “B – 
Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica e tempo”, che vengono siglate e identificate 
dalla commissione rispettivamente con le sigle 10/A, 10/B e 10/C. 
 
Si procede all’apertura del plico n° 11 presentato dal concorrente RTI MAGI SRL 
(Mandataria) – BDF APPALTI SRL (Mandante), riscontrando al suo interno la presenza di 
n. 3 buste sigillate contrassegnate dalle lettere “A- Documentazione Amministrativa”, “B – 
Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica e tempo”, che vengono siglate e identificate 
dalla commissione rispettivamente con le sigle 11/A, 11/B e 11/C. 
 
Verificata la regolarità formale dei plichi e delle buste contenute al loro interno, la 
Commissione procede con l’apertura delle buste “A – documentazione amministrativa” 
presentate da ciascun concorrente, al fine di verificare la completezza e la regolarità della 
documentazione contenuta in ciascuna di esse in conformità alle prescrizioni del 
disciplinare di gara. 
  
Si procede all’apertura della busta “A – documentazione amministrativa”, del concorrente 
N. 1 “ANDREOZZI SRL” contrassegnata dalla commissione con la sigla 1/A, ed alla 
lettura della documentazione in essa contenuta.  
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La Commissione rileva una discordanza tra quanto dichiarato dall’impresa mediante 
dichiarazione sostitutiva, in riferimento alla consistenza della proprietà, e quanto risultante 
da copia conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA prodotto dall’impresa. 
Per quanto sopra viene effettuata la verifica mediante consultazione del sistema Telemaco 
con estrazione della visura storica della società, dal quale si riscontra la veridicità di quanto 
dichiarato dall’impresa mediante dichiarazione sostitutiva.  
La commissione riscontra la completezza e regolarità della documentazione in relazione a 
quanto prescritto dal disciplinare di gara. 
La documentazione viene, quindi, siglata in ogni pagina.  
 
Si procede all’apertura della busta “A – documentazione amministrativa”, del concorrente 
N. 2 “CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL” contrassegnata dalla commissione 
con la sigla 2/A, ed alla lettura della documentazione in essa contenuta.  
Dall’esame della documentazione viene riscontrata la mancanza della dichiarazione dei 
requisiti ovvero di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lettera 
a), b), c), d), e), f), g), richiesta al punto 16.5 del disciplinare di gara, riferita alla Sig.ra 
Rosella Cinus, cessata dalla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
La documentazione viene, quindi, siglata in ogni pagina.  
 
Si procede all’apertura della busta “A – documentazione amministrativa”, del concorrente 
N. 3 “SACCHETTI VERGINIO SRL”  contrassegnata dalla commissione con la sigla 3/A, 
ed alla lettura della documentazione in essa contenuta.  
Dall’esame della documentazione viene riscontrata la mancanza delle Certificazioni ISO 
9001, ISO 14001, ISO 18001, che l’impresa dichiara di possedere ed allegare, in copia 
conforme all’originale, alla documentazione amministrativa.  
La documentazione viene, quindi, siglata in ogni pagina.  
 
Terminate la operazioni sopra descritte, la Commissione dispone l’interruzione temporanea 
delle operazioni di gara alle ore 12,30 e la riapertura della seduta alle ore 14,00.  
 
Alle ore 14:00, la Commissione riprende i lavori e procede all’apertura della busta “A – 
documentazione amministrativa”, del concorrente N. 4 “NUROVI SRL” contrassegnata 
dalla commissione con la sigla 4/A, ed alla lettura della documentazione in essa contenuta.  
La commissione riscontra la completezza e regolarità della documentazione in relazione a 
quanto prescritto dal disciplinare di gara. 
La documentazione viene, quindi, siglata in ogni pagina.  
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Si procede all’apertura della busta “A – documentazione amministrativa”, del concorrente 
N. 5 “RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL” contrassegnata dalla commissione con la 
sigla 5/A, ed alla lettura della documentazione in essa contenuta.  
La commissione riscontra la completezza e regolarità della documentazione in relazione a 
quanto prescritto dal disciplinare di gara. 
La documentazione viene, quindi, siglata in ogni pagina.  
 
Si procede all’apertura della busta “A – documentazione amministrativa”, del concorrente 
N. 6 “EUROC SRL” contrassegnata dalla commissione con la sigla 6/A, ed alla lettura 
della documentazione in essa contenuta.  
La commissione riscontra la completezza e regolarità della documentazione in relazione a 
quanto prescritto dal disciplinare di gara. 
La documentazione viene, quindi, siglata in ogni pagina.  
 
Terminati i lavori come sopra descritti, alle ore 16.20 la Commissione chiude la seduta e 
rinvia il prosieguo delle operazioni di gara al giorno 16/07/2018 ore 10,00.  
L’informazione circa la prossima seduta di gara sarà resa nota ai concorrenti mediante 
comunicazione da inoltrare a ciascuno di essi a mezzo posta elettronica certificata e 
mediante  avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  
 
Tutti i plichi vengono riposti all’interno dell’armadio al primo piano dell’edificio, che 
viene chiuso e sigillato le cui chiavi sono custodite dal Avv. Davide Romano 
 
Il presente verbale si chiude alle ore 16,30 letto e confermato, viene firmato come segue: 
 

  
Ing. Giovanni Sarcià      __________________________          
 
 
Avv. Davide Romano                           __________________________  
    
 
Dott.ssa Valeria Ranno                           __________________________ 


