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COMUNE DI NASO 
Provincia di Messina 

 

 

OGGETTO: Lavori per la rimodulazione e completamento della casa-albergo per anziani a casa di 

riposo per anziani con 15 posti letto. 

 

VERBALE DI GARA N. 2 (Rinvio) 

 

relativo alla gara d’appalto ad asta pubblica del 22.3.2011 per l’aggiudicazione dei lavori in 

oggetto, giusto quanto disposto al punto 7.4. del bando di gara.    

 
Importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza:          Euro     190.158,88 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:     Euro         7.910,75 

Importo dei lavori a base d’asta:      Euro     182.248,13 

Lavorazioni Importo lavori (Euro) Categoria Classifica 
Opere edili (Prevalente) €. 129.875,82 OG 1 I 

Impianti Elettromeccanici Trasportatori €.   30.256,14 OS 4 I 

Impianti Elettrici interni €.   30.026,92 OS 30 I 

 

Verbale di aggiudicazione del pubblico incanto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del “testo coordinato”, da 

esperirsi con il criterio dell’offerta percentuale di ribasso applicabile sull’importo dei lavori posto a base 

d’asta, con i criteri e le modalità stabilite dall’art. 21 dello stesso “testo coordinato”, come modificato, in 

ultimo, dalla L.R. 3 agosto 2010, n. 16. 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 9.30,  nell’Ufficio del Responsabile 

Area Tecnica del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore, Presidente di gara, quale 

Responsabile Area Tecnica, alla presenza dei componenti la Commissione di gara composta dai Sigg.ri: 

Geom. Salvatore Gugliotta e Geom. Claudio Catania, assistiti dalla Sig.ra Giuseppa Letizia, verbalizzante, 

tutti idonei a norma di legge, richiamato il precedente Verbale di Gara N. 1 del 22-23-24-25 Marzo 2011, 

dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e dando atto che la documentazione utile al proseguimento 

delle operazioni di gara sono state custodite nella cassaforte presente all’interno dell’Ufficio del 

Responsabile Area Tecnica, nella sede Municipale di questa Stazione Appaltante, 

PREMESSO 

- Che in sede di gara, dopo l'esame delle istanze pervenute e dopo avere ultimato le procedure di 

ammissione all’aggiudicazione dell’appalto, la Commissione ha  aggiornato  la seduta alla data 

odierna per accertare i motivi di ammissibilità all’aggiudicazione da parte delle ditte ammesse, 

previa verifica della loro documentazione esibita e/o autocertificata in sede di gara, mediante 

visione degli atti prodotti e conseguente confronto con la visione del Casellario Informatico nel 

sito internet dell'Autorità di Vigilanza  e verifica del DURC tramite l’apposito sito informatico 

dello Sportello Unico Previdenziale; 

- Che a seguito delle vigenti norme che riguardano tale ultima verifica relativa al DURC s’impone 

a questa stazione appaltante di procedere direttamente ai relativi accertamenti, avviati in data 

30.03.2011 ma, ad oggi, non definiti a motivo del sopravvenuto rinnovo dell’applicativo 

gestionale del suddetto sito (avvenuto nel periodo compreso dal 24 al 28/3/2011) ed il suo 

persistente malfunzionamento, specie per alcuni servizi utili alle verifiche richieste per i suddetti 

accertamenti. 
ACCERATO 

- Che in data 28.03.2011 e fino al 27.04.2011, si è proceduto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio 

(N. 353) e sul sito web di questo Ente appaltante del precedente Verbale di Gara N. 1 del 22-23-

24-25 marzo 2011; 
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- Che in data 18.04.2011, prot. 5725, si è data comunicazione di avvenuta esclusione dalla gara de 

quo alle ditte non ammesse alla successiva fase di aggiudicazione; 

- Che in data 18.4.2011, al protocollo n. 5817, è stato introitato un ricorso in autotutela con istanza 

di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D. Lgs. n. 

163/2006, inviato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture, da parte della ditta SITEC srl con sede in Capri Leone (ME), individuata al n. 4 del 

Verbale di Gara n. 1 – 1^ Seduta, in merito alla sua esclusione dall’aggiudicazione della gara di 

che trattasi; 

- Che in data 19.4.2011, al protocollo n. 5847, è stato introitato un reclamo avverso l’esclusione 

della gara in oggetto, con richiesta di riammissione, da parte della ditta S.I.E.E.M. srl, con sede 

in Maletto (CT), individuata al n. 12 del Verbale di Gara n. 1 – 1^ Seduta. 

Il Presidente di Gara, coadiuvato dai suddetti Componenti della Commissione, 
RITENUTO 

- Che preliminarmente all’apertura delle offerte ammesse all’aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto necessita definire la regolarità contributiva (DURC) come attestata e/o autocertificata 

dalle ditte ammesse, ad oggi non possibile per i motivi esposti in premessa (giuste stampe 

effettuate in conseguenza all’accesso al sito relativo fino alla data di ieri 27.4.2011, depositate 

agli atti d’Ufficio); 

- Che si rende necessario acquisire tempestivo riscontro al citato ricorso in autotutela con istanza 

di parere di precontenzioso formulato all’AVCP dalla ditta SITEC srl, sulla base delle 

controdeduzioni da rendere nelle forme previste in materia, rappresentando le ragioni della 

legittimità dell’operato di questa Stazione Appaltante; 

- Che, ugualmente, si ritiene doversi riscontrare negativamente il ricorso della ditta S.I.E.E.M. srl, 

ribadendo le ragioni dell’esclusione di cui al precedente Verbale di Gara n. 1 – 1^ Seduta; 

- Che, almeno nelle more della definitiva verifica della regolarità contributiva (DURC) da parte 

delle ditte ammesse all’aggiudicazione, necessita rinviare le odierne procedure di gara; 

- Che il suddetto rinvio si ritiene, inoltre, conducente anche al fine di attivare un’interlocuzione 

con gli Uffici dell’AVCP in merito ai tempi necessari per acquisire il richiesto parere di 

precontenzioso da parte della ditta SITEC srl; 

per tutto quanto sopra rappresentato, alle ore 10:05, si rinvia l’odierna seduta di gara per aggiornarla 

a data da destinarsi, con l’onere di comunicazione alle ditte ammesse all’aggiudicazione ed alle 

suddette ditte che hanno formulato il ricorso all’esclusione dalla gara. 

 Il Presidente dispone che la documentazione utile al proseguimento delle operazioni di gara venga 

custodita nella cassaforte presente all’interno dell’Ufficio del Responsabile Area Tecnica, nella sede 

Municipale di questa Stazione Appaltante, e che il presente verbale venga allegato a quello di gara nel 

corso della successiva seduta pubblica di ripresa delle operazioni. 

 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente di Gara e, nella 

qualità, dai Componenti la Commissione. 

 

IL PRESIDENTE DI GARA            F.to Arch. Mario Sidoti Migliore   
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  F.to Geom. Salvatore Gugliotta 

 

       F.to Geom. Claudio Catania 
 
 L’Assistente verbalizzante                     F.to Sig.ra Giuseppa Letizia 
 


