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VERBALE no 4 de|30.082018

SEGGIO DI GARA APERTT]RA BUSTE ED ESAME DELLA
IXrcUMENTAZIONE AMMINISTRATryA

Gara con procedura ip€fta per I'af,fldamento dell'eppalto eyente ad oggetto
Iesecuzione dei lavori di recupero del sedlme portuelg finalizzafi a garanfire gli
standard di ricurerza per gli utenti e per gli operatori portuali del Porto di Catanla -
cod. CIG7506856584.

L'anno duemiladiciotto il giomo 30 (trenb) del mese di agosto alle ore 10,00, nei locali
della sede territoriale di Catania dell'Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Orieirtale, sita in Via Drsmet sn 95131 Catania" ín seduta pubblica, si è riunita la
Commissione del seggio di garaper l'esame della documentazione amministrativa relativa
all'appalto dei lavori di recupero del sedime portuale, finalizzati a garantire gli standard di
sicurezza per gL utmti e per gli operatori portuali del Porto di Cataniq nominata con
Decreúo Presidexrzial e n. 42/ 18 del 04/07 /201 8, così composta:

r Ing.Giovanni Sarcià
r Aw. Davide Romano
o Dotlssa Valeria Ranno

Presidante della Commissione

Componente

Conponente

Il Seggio di Gara da atto che ciascun partecipante è stato informato della presente seduta
pubblica e,on lettera protocollo n. 72MN/2018/Gare del2710812018, e nediante awiso
pubblicato sul sito interna di questa Autorità di Sistma Portuale.
Nessun rappresentatc dei concorrenti in gara è presente alla seduta

Il Presidente da lettura del verbale di gara n. 3 del 19.07.2018 relativo aJla seduta pubblica
di gara tmutasi in pari data, in sede alla quale il Seggio di gara ha dwiso di richiedere le
opportme int€grazioni in ordine a documentazione riscontrata mancantg al concorrmteN.
2 'coNSoRZIo STABILE REAL ITALY scARL' d el concorr€nte N. 3

"SACCTIETTI YERGINIO SRL'.

i?

^

Pag.Ia2



Per quanto sopra, sono state formalizzats d inviate a mezlmposta el€fhonica certificata in
dab20/W/2018, le relative richieste di integrazione documentale riqpettivamente con nota
protocollo n 62llUnu8 del 2o/o7n018 al concorrmte n. N. 2 .coNSoRzIo
STABILE RBAL ITALY, e con nota protocollo n. 6209NN2018 del 2}/07n0n al
conconcnteN. 3 *SACCIIETTI VERGINIO SRL".

Si da atto che in seguito a quanto richiesto il concorreirte N. 2 'CONSORZIO STABILE
REAL ITATY SCARL ha inviato in dats 20107/2018la doctrmeirtazione richiesta g-me?rzo

posta elefironica certificata acquisita da qucsta Autorità con prot. n 6656-E-2018 del
01/082018.
Il concorrente N- 3 'SACCIIETTMRGIMO SRL, in ordine a quanto richiesto, ha
inviato in data 20/0712018 la documentazione richiesta ^ mc;zm posta eleth,onica
certificata acquisita da questa Autorità con prot. n. 6656-E-201g del 0l/0g20lg.

Si prosegue con la lettura ed esarne della docummtazione prodoth dai concorreirti,
risconfrndone per entambi compl*ena e regolarità in ordine a qua$o richiesto.

Terminata la fase dei lavori fino a questo punto descrÍtta, owero ultimate tutte le
operazioni di verifica della documentazione amministativa prodotta da tutti i concorrenti,
giusti veùali di gara in seduta pubblica n 1 del tll}7nlft,n. 2 del 16.0?.2018 e n. 3 del
19rc7n0l8, il Seggio di Gara dichiara tutti i concorreriti ammessi alle successive
operazioni di gara e concluse le operazione per le quali lo stesso è stato nominato con
Decreto Presidenzial e n 42/ 18 del 04/A7 DAft .

Per quanto sopra si dichiara chiusa la sedua alle ore 11,00.

Il preseirte verbale si chiude alle ore I 1,30 letto e conférmato,;nene firmato come segue:

Ing. Gíovanni Sarcia

Aw. Davide Romano

Dot.ssa Valeria Ranno ,1ll '" ,, *r-
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