
Verbale n. 3 del 03.'10.2018
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gara con procedura aperta per I'affidamento dell'appalto avente ad oggetto
l'esecuzione dei lavori di recupero dèl sèdime poriuale finalizzati a garanire gli
standard di sicurezza per gli utenti e per gli operatori portanti del PoÉo di Catania
cod clG 750685658'

L'anno duemiladiciotto il giorno 03 ottobre alle ore 9,30 nei locali della sede territorìale di
Catania dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, sita in Catania, via
Dusmet s.n., in seduta riservata si è riunita, per il proseguo delle operazioni, la
commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata con decreto presidenziale n.
46/18 del 17.07.20'18 e successivo decreto presidenziale integrativo n. 52118 del
28.08.20 1 8, così com posta :

. lng Natale Zuccarello - Presidente della Commissione

. lng. Antonio Leone - componente

. lng. Marcello Pappalardo - componente

. Avv Cinzia Blanco - segretario verbalizzante

La Commissione giudicatrice preliminarmente dà atto che la sigillatura dell'armadio
costituita da un foglio apposto nella parte cenlrale dell'armadio con nastro adesivo
controfirmato dai componenti della commissione giudicatrice stessa, è integra. Si procede,
quindi, all'apertura dell'armadio chiuso, nel quale si rinvengono gli 11 plichi oggetto di
gara, tutti sigillati con nastro adesivo controfirmato dai componenti del seggio.
La Commissione da inizio ai lavori proseguendo con la valutazione della documentazione
della busta B del plico n.1, concorrenle Andreozzi s.r.l.; la Commissione riscontra che il
certificato n. 1966 ISO 14001 2004 rilasciato da DIMITTO SA presentato dal concorrente
Andreozzi s.r.l. valido alla data di presentazione dell'offerta, risulta scaduto il '14.09.2018.
La commissione - tenuto conto che il disciplinare di gara prevede per il possesso di
certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e per il possesso della
certificazione di qualità l'assegnazione di punteggi - si riserva di adottare sul punto
successive determinazioni.
La Commissione prosegue ilavori procedendo all'apertura della Busta B crntenente
I'offerta tecnica del plico n. 2 - concorrente CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL.
La Commissione verifica la conformità al cartaceo dei files al CD; ultimato l'esame, la
documentazione viene riposta all'interno del plico siglata dai componenti della
commissione.
La Commissione giudicatrice prosegue con l'apertura della busta B del plico n.3
concorrente SACCHETTI VERGINIO S.R.L.
La Commissione verifica la conformità al cartaceo dei files al CD; da inizio alle operazioni
di valutazioni procedendo all'esame tecnico.
La Commissione di Gara, alle orc 14,20 sospende i lavori e decide di aggiornare la
prossima sedula al 0811012017 alle orc 9,0O,
ll Presidente prowede a riporre tutti i plichi (1 1) nell'armadio sito al piano primo
dell'edificio, stanza Ufficio ragioneria, che viene chiuso e sigillato con foglio apposto con

0



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

ll Verbalizzante
f.to aw CindÉilÈFn-uo -r-..t

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

