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COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gara con procedura aperta per l'alfidamento dell'appalto avente ad oggetto I'esecuzione dei

lavori di recupero del sedime portuale finalizzali a garanire gli standard di sicurezza per gli

utenti e per gli operatori portanti del Porto di Catania cod CIG 750685658"

L'anno duemiladiciotto il giomo 30 ottobre alle ore 15,30 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.

46/18 del 17.07.2018 e successivo decreto presidenziale integrativo n. 52118 del

28.08.2018, così composta:
. 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 centrale dell'armadio con nastro adesivo

controfirmato dai componenti della commissione giudicahice stessa, è integra. Si procede,

quindi, all'apertura dell'armadio chiuso, da cui vengono prelevati gli 11 plichi oggefto di

ga(4.

La Commissione da inizio ai lavori.

Preliminarmente si dà atto che il RUP con nota prot n.9730-U-2018/TEC del 26.10.2018

ha trasmesso le certificazioni di qualità, in corso di validità, dei concorrenti Andreozzi s.r.l.,

Sacchetti Verginio s.r.l. e Nurovi s.r.l.

A questo punto la Commissione procede a completare le operazioni di valutazione.

Si riportano allegate le schede riepilogative relative ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara

e la scheda totale tecnica di sintesi, nelle quali è riportato per ciascun concorrente il

punteggio attribuito.
Alle ore 17,30, avendo concluso le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la

seduta viene chiusa.

La Commissione fissa per il giorno 13.11.2018 alle ore 9,30 la seduta pubblica nella quale

verrà data lettura dei punteggi relativi alla valutazione tecnica, procedendo all'apertura

della busta contenente l'offerta economica dei concorrenti.

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

nastro adesivo nella parte centrale dell'armadio controfirmato dai componenti.
ll presente verbale composto da una pagina, vie,ne letto confermato e sottoscritto.

La Commissione giudicatrice: ll Verbalizzante
f.to. lng. Natale
f.to. lng.Marcello Pappalardo
f.to lng. Antonio Leone

f.to
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