
 

C O M U N E  D I  G I A R R E 
Partita IVA n. 00468980875          PROVINCIA DI CATANIA 

 

Area Funzionale III “Attività Tecniche” 

 

VERBALE DI GARA N. 3 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA a mezzo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 
lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 118 comma 2 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii. relativa ai lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria comunale. 
CIG 60727954F7 – CUP J84H14002110004 
 
 
Oggi, 2 Aprile duemilaquindici alle ore 11,00 e seguenti, nei locali della III Area “Attività Tecniche”, 
siti in Via P.ssa Iolanda n. 3, la commissione di gara, nominata giusta Determinazione Dirigente IV 
Area n° 53 del 26/2/2015, è così costituita: Dirige nte della medesima Area Dott. Ing. Giuseppa Rita 
Leonardi (Presidente); Dott. Geologo Silvestro Menza F.T., Geom. Roberto Rompineve I.D.T., 
Geom. Mario Patanè P.U.C. (Componenti); Marilena Garozzo (Segretaria verbalizzante). 
Si è proceduto all’insediamento del seggio di gara per l’esperimento della procedura pubblica in 
relazione all’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto descritti; 
Richiamata la Determinazione dirigenziale IV Area n. 476 dell’11/11/2014 con la quale è stata 
prenotata la spesa relativa alla manutenzione del servizio idrico, per un importo di € 81.966,73 
oltre IVA; 
Richiamato il provvedimento del Dirigente IV Area n. 27 del 12/2/2015 avente per oggetto 
“Determina a contrarre relativa ai lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria comunale” con 
il quale è stata approvata la lettera d’invito e stabilita la modalità di gara a mezzo procedura 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 
118 comma 2 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
Dato atto che sono presenti, altresì, i Sigg.: 
Greco Alfio n.q. di rappresentante della ditta CO.IM. Soc. Coop. 
Virgilio Orazio Alfio n.q. di rappresentante della ditta SO.E.SI. S.r.l. 
identificati a mezzo valido documento di riconoscimento, le cui fotocopie vengono acquisite per la 
conservazione tra gli atti di gara. 
Preso atto della integrazione da parte della ditta Giosuè S.r.l. via S. Matteo 15/F int. G/5 Giarre 
(CT) del PASSOE relativo alla procedura negoziata di che trattasi inoltrato con prot. 10105 del 
01/04/2015. 
La Commissione dà inizio alle operazioni di gara verificando il contenuto delle BUSTE A 
“documentazione amministrativa” inoltrate dai n. 10 concorrenti secondo l’ordine di arrivo al 
protocollo dell’Ente. 
Il Presidente di gara constata e fa constatare l’integrità dei plichi e quindi procede alla loro 
numerazione. La documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, contrassegnata dal n. 
1 al n. 10, risulta completa. 
Il Sig. Greco Alfio, n.q. di rappresentante della ditta CO.IM. Soc. Coop., interviene durante le 
operazioni di gara richiedendo l’esclusione dei concorrenti che non hanno rispettato le prescrizioni 
della lettera d’invito a pag. 2, che così recita: “Tutte le buste sopra indicate, a pena di esclusione, 
devono essere controfirmate dal Concorrente sui lembi e sigillate con nastro adesivo trasparente 
sui lembi di chiusura”.  

 

 



Si prende atto che i plichi contenenti i documenti di gara relative ai concorrenti SO.E.SI. S.r.l. via 
A. Moro n. 66 Giarre (CT), Marcon Impianti S.r.l. via Marconi n. 52 S. Alfio (CT) e Jonica 2001 Soc. 
via G. Paoli n. 8 sem. Giarre (CT) non presentano all’esterno il nastro adesivo trasparente. 
Il Presidente di gara precisa che le buste inoltrate dai dieci concorrenti rispettano comunque il 
principio della segretezza delle offerte in quanto correttamente sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura. 
La Commissione decide, quindi, di approfondire la questione di cui sopra ai fini della ammissione 
alla fase successiva e alle ore 13,00 sospende le operazioni di gara, procede alla custodia dei 
plichi e aggiorna i lavori a giorno 7/4/2015 ore 9,30. 
Letto e confermato, si sottoscrive. 
 
 

I COMPONENTI          IL PRESIDENTE 
 
  F.to Dott. Geologo Silvestro Menza    F.to Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi  

  F.to Geom. Roberto Rompineve 

  F.to Geom. Mario Patanè 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
F.to Marilena Garozzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


