VERBALE DI GARA DEL 30/06/2020
Gara per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del
servizio di COLLAUDO STATICO dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale
dell’Interporto di Catania, riservato ai dipendenti di amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’art. 102, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CIG ZD42D56DE1 - CUP H31H03000160001.
L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di giugno alle ore 15:00 il RUP apre la seduta pubblica
della procedura di gara per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016 del servizio di COLLAUDO STATICO dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale
dell’Interporto di Catania, riservato ai dipendenti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 102,
comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG ZD42D56DE1 - CUP H31H03000160001.
L'odierna seduta pubblica relativa all'apertura dei plichi pervenuti è stata comunicata mezzo piattaforma
ASMEL agli Operatori Economici che hanno presentato offerta, nonchè pubblicata sul sito
istituzionale della SIS Spa in data 29/06/2020.
La seduta pubblica di apertura della scheda virtuale "Documentazione Amministrativa" sarà operata
attraverso piattaforma informatica ASMEL.
Premesso che:
 in data 03/06/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi Rigano, con
propria determinazione n. 24/2020, ha determinato di autorizzare l’affidamento del servizio
relativo al collaudatore statico in coso d'opera mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
 in data 19/06/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma ASMEL.EU la procedura per
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di
COLLAUDO STATICO dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di
Catania, riservato ai dipendenti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 102, comma 6 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG ZD42D56DE1 - CUP H31H03000160001 con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
 Il termine di presentazione dell’offerta è fissato alle ore 23:45 del 29/06/2020. Lo stesso avviso è
stato pubblicato sul profilo internet della SIS SpA (www.interporti.sicilia.it) in data 19/06/2020.
 a seguito di apposito avviso pubblico prot. 908 del 24/04/2020 si è proceduto preliminarmente a
verificare, come disposto dall’art. 102 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la disponibilità di figure
professionali dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 216 del DPR n. 207/2010, per l’affidamento dell’attività di collaudo sopra richiamata;
 Sono stati invitati a presentare offerta i seguenti Operatori Economici che hanno presentato
manifestazioni di interessa da parte di altrettanti dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni;entro la data di scadenza del suddetto avviso.
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N.
1
2
3
4
5
6
7

Nome O.E.
ALIBERTI
CRISTIANO
SPANO'
DAMIANO
DEL GAUDIO
FRANCESCO
BRADASCHIA
MAURIZIO
BOTTON
PAOLO
BONAIUTO
STEFANO
MARZÌ
VINCENZO

Codice fiscale

Localita'

Indirizzo PEC

LBRCST71E11C770X

FERMO (FM)

cristiano.aliberti@ingpec.eu

SPNDMN56L23G273I

PALERMO
CASTELLAMMARE
DI STABIA (NA)

damiano.spano@archiworldpec.it

DLGFNC54A08C129S
BRDMRZ62B06L424C

design80delgaudiofra@pec.libero.it

BTTPLA60M01C743L

TRIESTE
CARMIGNANO DI
BRENTA (PD)

studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it
paolo.botton@ingpec.eu

BNTSFN60M04B385M

VITA (TP)

stefano.bonaiuto@ordineingegneritrapani.it

MRZVCN60E19A662N

BARI

vincenzo.marzi3594@pec.ordingbari.it

Tutto ciò premesso
alle ore 15:30, si danno inizio i lavori relativi alla gara telematica in oggetto e attraverso le credenziali del
Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesco Di Salvo - GARA n ZD42D56DE1.
All'interno del Pannello "Reportistica", viene selezionata la voce "documentazione d'offerta"; cliccando
su "plico" si apre una finestra che presenta l'opzione "Apertura documentazione in seduta pubblica".
Si accede quindi alla sezione "Amministrativa"
E' presente la documentazione amministrativa dei concorrenti:
N. Nome O.E.
ALIBERTI
1 CRISTIANO
SPANO'
2 DAMIANO
DEL
GAUDIO
3 FRANCESCO
BRADASCHIA
4 MAURIZIO
BOTTON
5 PAOLO

Codice fiscale

Localita'

Indirizzo PEC

LBRCST71E11C770X

FERMO (FM)

cristiano.aliberti@ingpec.eu

SPNDMN56L23G273I

PALERMO

damiano.spano@archiworldpec.it

DLGFNC54A08C129S

CASTELLAMMARE
DI STABIA (NA)
design80delgaudiofra@pec.libero.it

BRDMRZ62B06L424C TRIESTE
studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it
CARMIGNANO DI
BTTPLA60M01C743L BRENTA (PD)
paolo.botton@ingpec.eu

Si procede all'apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa del concorrente BOTTON
PAOLO ,si constata la correttezza della documentazione prevista dal disciplinare di gara. Si ammette
l'operatore economico alla fase successiva con riserva in quanto il modello PATTO DI INTEGRITA'
risulta non debitamente compilato nella parte dei dati dell'operatore economico. Viene attivato il
soccorso istruttorio.
Si procede all'apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa del concorrente ALIBERTI
CRISTIANO si constata la correttezza della documentazione prevista dal disciplinare di gara. Si
ammette l'operatore economico alla fase successiva con riserva in quanto il modello PATTO DI
INTEGRITA' risulta non debitamente compilato nella parte dei dati dell'operatore economico. Viene
attivato il soccorso istruttorio.
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Si procede all'apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa del concorrente SPANO'
DAMIANO si constata la correttezza della documentazione prevista dal disciplinare di gara. Si ammette
l'operatore economico alla fase successiva con riserva in quanto il DGUE risulta non compilato
rispettivamente nella PARTE III lettera c) e lettera d), e nella PARTE IV lettera a). Viene attivato il
soccorso istruttorio.
Si procede all'apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa del concorrente
BRADASCHIA MAURIZIO si constata la correttezza della documentazione prevista dal disciplinare di
gara. Si ammette l'operatore economico alla fase successiva con riserva in quanto il DGUE risulta non
compilato rispettivamente nella PARTE III lettera c) e lettera d), Viene attivato il soccorso istruttorio.
Si procede all'apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa del concorrente DEL
GAUDIO FRANCESCO si constata la correttezza della documentazione prevista dal disciplinare di
gara. NON si ammette l'operatore economico alla fase successiva in quanto la scheda telematica
"Documentazione Amministrativa" conteneva l'offerta economica.
Per gli operatori economici BOTTON PAOLO - ALIBERTI CRISTIANO - SPANO' DAMIANO BRADASCHIA MAURIZIO viene attivato il soccorso istruttorio con termine ultimo per la
presentazione della documentazione richiesta fissato per le ore 14:30 del 2/7/2020.
Il presente verbale, composto da n. 3 facciate, viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 17:30.
Il RUP
Ing. Francesco Di Salvo
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