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COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gara con procedura apeÉa per I'alfidamento 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 portanti del Porto di Catania cod CIG 7506856580

L'anno duemiladiciotto il giomo I 7 ottobre alle ore 10,00 nei locali della sede territoriale 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.
46/1 8 del 17 .07 .2018 e successivo decreto presidenziale integrativo n. 52i 18 del
28.08.2O1 8, così com posta :

. lng Natale Zuccarello - Presidente della Commissione

. lng. Antonio Leone - componente
r lng. Marcello Pappalardo - componente
o Avv Cinzia Blanco - segretario verbalizzante

La Commissione giudicatrice preliminarmente dà atto che la sigillatura dell'armadio
costituita da un foglio apposto nella parte centrale 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.
La Commissione da inizio ai lavori estraendo dal plico n.9 concorrente Agoraa s.r.l la
busta B; la commissione verifica la conformità al cartaceo dei files al CD e procede
all'esame tecnico. Ultimata la valutazione la commissione ripone i documenti regolarmente
siglati dai componenti nella busta B e la suddetta busta nel plico n.9
La Commissione prosegue ilavori estraendo dal plico n.10 concorrente Consorzio Stabile
SQM s.c. a.r.l. la busta B; la commissione verifica la conformità al cartaceo dei files al CD
e procede all'esame tecnico; ultimata la valutazione la commissione ripone idocumenti
regolarmente siglati dai componenti nella busta B e la suddetta busta nel plico n.10.
La Commissione prosegue ancora i lavori estraendo dal plico n.11 , concorrente A.T.l.
MA.Gl.s.r.l./ BDF APPALTI s.r.l., la busta B; la commissione verifica la conformità al
cartaceo dei files al CD e procede all'esame tecnico; alle ore 12,45 dispone l'interruzione
temporanea delle operazioni e la riapertura della seduta alle ore 15,30; la commissione
ripone, pertanto, i documenti regolarmente siglati dai componenti nella busta B e la
suddetta busta nel plico n.11.
ll Presidente prowede a riporre tutti i plichi (11) nell'armadio sito al piano primo
dell'edificio, stanza Ufficio ragioneria, che viene chiuso e sigillato con foglio apposto con
nastro adesivo nella parte centrale dell'armadio controfirmato dai componenti e le cui
chiavi vengono custodite dallo stesso Presidente.
Alle ore 15,30 la Commissione riapre la seduta. Preliminarmente dà atto che la sigillatura
dell'armadio costituita da un foglio apposto nella parte centrale 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.
La commissione prosegue i lavori completando I'esame tecnico della documentazione
della busta B del concorrente A.T.l. MA.Gl.s.r.l.i BDF APPALTI s.r.l..
La commissione considerato, poi, che per i concorrenti Andreozzi s.r.l., sacchetti Verginio
s'r.l' e Nurovi s.r.l. le certificazioni di qualità sono risultate scadute alla data di valutaziòne,



da mandato al RUP di accertare se permane la situazione di qualità ala persistente validità
delle predette certifìcazioni.
La Commissione alle ore '17.30 dichiara chiusa la seduta
ll Presidente prowede a riporre tutti i plichi (11) nell'armadio sito al piano primo
dell'edificio, stanza Ufficio ragioneria, che viene chiuso e sigillato con foglio apposto con
nastro adesivo nella parte centrale dell'armadio controfirmato dai componenti e le cui
chiavi vengono affidate in custodia al ragioniere Giovanni Semeraro, delegato dal
segretario generali, ing Guglielmi
ll presente verbale composto da
La Commissione giudicatrice:
f.to. lng. Natale Zuccarel
f.to. lng.Marcello Pappalardo
f.to lng. Antonio Leone

confermato e sottoscritto.
ll Verbalizzante
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       Il Verbalizzante
F.to avv. Cinzia Blanco
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