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VERBALE DI GARA n. 1 

 

per l'affidamento dei “Lavori di riqualificazione  dell'istituto comprensivo  R. Rimini, in 

relazione all'agibilità, alla sicurezza delle strutture ed agli impianti, all’igiene ed 

all’eliminazione delle barriere architettoniche” per conto del Comune di Aci Castello, mediante 

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Codice CIG 7430004942 – CUP H24H130000170005. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno alle ore 10.00 presso i locali della CUC 

tra i Comuni di Zafferana Etnea, Milo ed Acicastello in via Garibaldi, 317 Zafferana Etnea, si è 

riunita in seduta pubblica la Commissione per l'espletamento della gara sopra indicata, costituita 

giusta Determina del Responsabile della CUC n° 326 S/2 del 05/06/2018, n° 576 registro generale di 

Zafferana Etnea di pari data. 

Sono presenti: 

- Ing. Ennio Costanzo, Responsabile della CUC, Presidente della commissione di gara; 

- Arch. Filippo Finocchiaro, Componente; 

- Geom. Rosario Grasso, Componente. 

 

SI PREMETTE 

 

- che il comune di Aci Castello, con nota PEC prot. 14125 del 06-04-2018, assunta al protocollo 

del Comune di Zafferana Etnea in data 09-04-2018 al n. 6372, ha trasmesso a questa Centrale Unica 

di Committenza (CUC) la documentazione relativa alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto di esecuzione dei “Lavori di riqualificazione  dell'istituto 

comprensivo  R. Rimini, in relazione all'agibilità, alla sicurezza delle strutture ed agli impianti, 

all’igiene ed all’eliminazione delle barriere architettoniche”, al fine di procedere all’individuazione 

del contraente a cui affidare la stessa; 

- che alla sopra richiamata richiesta è stata allegata la documentazione di gara e in particolare il 

provvedimento dirigenziale n. 451 R.G. del 27-03-2018 relativa alla determinazione a contrarre per 

la procedura di che trattasi; 



- che con la sopra richiamata determinazione è stata indetta la procedura di gara relativa 

all’affidamento di che trattasi ed è stato approvato lo schema di bando, il disciplinare e la relativa 

modulistica; 

 - che l’importo posto a base di gara è di € 307.803,93 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 

4.327,48 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 137.868,59 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- che si è disposta la pubblicazione del bando con le modalità indicate dal comma 9 dell’art. 36 del 

D.lgs 50/2016, e pertanto nell’albo on-line e nel profilo di committente della CUC 

www.comune.zafferana-etnea.ct.it e del comune di Aci Castello, www.comune.acicastello.ct.it, 

dando atto che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono, secondo quando previsto 

dal comma 9 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, dalla pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di 

Aci Castello e pertanto dal giorno 08-05-2018; 

- che il bando di gara ha disposto quale termine ultimo di presentazione dei plichi contenenti 

l’offerta le ore 12:00 del giorno 04-06-2018 e fissato per la prima seduta di gara il giorno 05-06-

2018 alle ore 09:30; 

- che il metodo di gara individuato è la procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) 

e dall’art. 60 comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016; 

- che il criterio di aggiudicazione della procedura di gara è quello del prezzo più basso, previsto 

dall’art. 95 comma 4 lett. b e c), del D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte con le 

modalità indicate dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016; 

 

LA COMMISSIONE DI GARA 

 

premesso l’oggetto dell’appalto e le condizioni fissate dal bando, prende atto che alle ore 12:00 del 

giorno 04-06-2018 sono pervenute n. 193 (centonovantatre) richieste di partecipazione alla gara, 

inoltre un ulteriore plico risulta pervenuto con prot. n° 9905 alle ore 10:50 del 05-06-2018, 

pertanto oltre il termine ultimo per la presentazione, da parte della Ditta Cogiatech s.r.l. con sede 

in Catania via Indaco n° 23. 

Si procede alla numerazione delle buste pervenute entro i termini secondo l’ordine cronologico di 

registrazione al protocollo elettronico ed alla predisposizione dell’elenco delle ditte partecipanti. 

Si decide di acquisire dall’Ufficio Protocollo l’elenco costituito dalla stampa delle registrazioni in 

entrata aventi come oggetto la procedura di affidamento alla presente gara e di allegarlo ad un 

prossimo verbale di gara. 

Preliminarmente all’apertura delle buste si procede alla lettura del bando di gara e 

all’individuazione della documentazione la cui produzione è richiesta per l’ammissibilità 

dell’offerta. 

Alle ore 13,30 il Presidente sospende la seduta e la riconvoca per i giorni 07/06/2018, 12/06/2018, 

e 15/06/2018 a partire dalle ore 8,30. 

Il Presidente dà mandato all’Ufficio di comunicare il calendario delle operazioni di gara a mezzo 

pubblicazione sul sito della CUC e del Comune di Acicastello. 

I plichi vengono conservati a cura del Presidente in armadi chiusi. 

Del che si è redatto il presente verbale che dopo essere stato letto viene così di seguito sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE DI GARA 

 

Ing. Ennio Costanzo                              Arch. Filippo Finocchiaro                 Geom. Rosario Grasso  

 

 

         

 


