
Verbale n. 1 del 27.09.2018
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gara con procedura aperta per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto
l'esecuzione dei lavori di recupero del sedime portuale finalizzati a garanire gli
standard di sicurezza per gli utenti e per gli operatori poÉanti del PoÉo di Catania
cod ctG 750685658'

L'anno duemiladiciatto il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 15,45 nei locali della sede
territoriale di Catania dell'Autorità di Sistema Portuale del À4are di Sicilia Orientale, sita in
Catania, via Dusmet s.n., in seduta riservata si è insediata la commissione giudicatrice
della gara in oggetto, nominata con decreto presidenziale n. 46h8 del 17.O7 .2018 e
successivo decreto presidenziale integrativo n. 52118 de\28.O8.2018, così composta:

. lng Natale Zuccarello - Presidente della Commissione

. lng. Antonio Leone - componente

. lng. Marcello Pappalardo - componente

. Avv Cinzia Blanco - segretario verbalizzanle

Visti iverbali del seggio di gara da n. 1 al n.6, la Commissione prende atto che sono stati
ammessi n. 11 soggetti partecipanti di seguito elencati;

Plico n. I ANDREOZZI S.R.t '

P|ico n. 2 CONSORZIO STAÉILE REAL ITALY SCARL;
Plico n. 3 SACCHETTI VERGINIO S.R.L.;
Plico n. 4 NUROVI S.R.L;
Plico n. 5 RICCIARDELLO COSIRUZIONI S.R.L.;
Plico n. 6 EURO C. S.R.L.;
Plico n.7 ETNA EKO S.R.L.:
Plico n.8 RTI - DELTA COSTRUZIONI S.R.L.(mandataria) - COSTRUZTONT
STRADALI INFMSIRUTTURE s.r.l.,(mandante);
Plico n. 9 CONSORZIO STABI
LE AGORAA SCARL;
Plico n. l0 CONSORZIO STABILE SOM SCAR;
Plico n. 'l l RTI MAGI s.r.l. (mandataria) - BDF AppALTt S.R.L. (mandante).

ln via preliminare, ciascun componente della Commissione nonché il segretario dichiara
l'insussistenza di situazioni di incompatibilità con iconcorrenti ammessi dal seggio di gara
ai sensidell'art 77 comma 4, 5 e 6 del D.lgs n. 50/2016.
ll presidente del seggio di gara, consegna al Presidente della Commissione Giudjcatrice n.
1'l plichi, contenenti le buste A - documentazione amministrativa e B - documentazione
tecnica, quest'ultima sigillata dalla stessa Commissione di gara e controfirmata ai lembi
dai componenti del seggio; il Presidente del seggio gara consegna, altresì, al presidente
della Commissione giudicatrice un plico contenente le offe(e economiche - busta C _ di
tutti iconcorrenti, sigillato ai lembi e controfirmato dai componentidel seggio di gara; . ,4 IA questo punto la commissione giudicatrice riconsegna a['aw Davidé-Romàno it oti"o A/
contenente le offerte economiche, integro, affinchè lo stesso venqa rioosto ne[s1 X

cassaforte ubicata nella stanza dell'aw Romano. - -\L
La- Commissione procede all'esame delle offerte tecniche contenute nella busta B ed

:ll,"ljlll,:,§ 9:i punteggisecondo icriterie le modatità ebncati net disciptinare digara a
"iiilliiiÉiiJiii'i" 5iri';;Y;'""""""" 

I urrrcrr e re llroqarrra elencalr ner drscrprrnate di 9aÉ a f
Tale esame awiene seguenOo Iordine delle imprese ammesse prin\ elencate. l/qì fr1\/ 1

@)



A questo punto, si procede all'apertura della busta B, offerta tecnica, della ditta Andreozzi
s.r.l. ivi apponendo le firme ed estraendo la documentazione posta all'interno che consiste
in:

- relazione tecnica illustrativa, contrassegnato come doc n. 1 ;

- schede e certificazioni dei materiali offerti , contrassegnato come doc n. 2;
- certificazioni del concorrente, contrassegnato come doc 3;
- allegati grafici, contrassegnato come doc 4;

Detti elaborati vengono siglati nella testate dalla Commissione.
La Commissione da atto che all'interno della busta B - offerta tecnica, non è presente il
CD che è stato oggetto di soccorso istruttorio, acquisito dalla Commissione di gara come

risulta dal verbale n. 6 del 27.o9.2018 della commissione predetta e da quest'ultima
riposto all'interno del plico contenente la documentazione del conconente.
La Commissione giudicatrice awia le fasi di valutazione tecnica dell'offerta verificando i

contenuti della relazione e verificando contestualmente la conformità al cartaceo dei files
del CD.
La documentazione esaminata viene riposta all'interno del plico n. 1.

Tutti i plichi (11) vengono collocati nell'armadio sito al piano primo dell'edificio, stanza
Ufficio ragioneria, che viene chiuso e sigillato con nastro adesivo apponendovi le sigle dei

componenti e le cui chiavi vengono affidate in custodia al ragioniere Giovanni Semeraro,

delegato dal segretario generali, ing Guglielmi.
La Còmmissione di Gara, alle ore 18,15 decide di aggiornare la seduta al 0111012017 alle
ore 15,30,
ll presente verbale composto da due pagine, viene letto confermato e sottoscritto.

La Commissione di
f.to. lng. Natale
f.to. lng.Marcello Pappalardo
f.to lng. Antonio Leone

ll Verbalizzante
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F.to Avv. Cinzia Blanco

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

