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COMUNE  DI  BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
PROVINCIA  DI  MESSINA 

SETTORE V – SERVIZIO II  

Via S. Giovanni Bosco – Tel. 090 97901 – P.IVA: 0084640838 
PEC comunebarcellonapdg@postecert.it     

sito internet (URL) https://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/  

 

 

LAVORI DI: “Affidamento urgente della concessione del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di 
illuminazione votiva nel cimitero comunale, mediante procedura sul M.E.P.A.” 

CIG 96368747FF 

VERBALE DI GARA  

SEDUTA DEL 09.02.2023 

L’anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 12:30, presso i locali del Settore Tecnico 
in intestazione, si procede con l’esperimento delle attività connesse con la gara in oggetto.  

VISTI 

- la Determinazione del Dirigente ad Interim del V Settore – Servizio II del Comune di Barcellona 
P.G. n° 149 RG del 03/02/2023, recante disposizioni sulla procedura di appalto in oggetto 

- il Bando pubblicato sul MePA con il quale, tra l’altro, si indiceva la procedura negoziata per 
l'appalto di cui in epigrafe, il cui termine di presentazione delle candidature è scaduto il 08 
febbraio 2023, ore 12.00;  

ATTESO 

- che in data 03.02.2023 è stata pubblicata sulla piattaforma di Acquistinretepa.it di Consip. s.p.a. 
la proceduta negoziata di che trattasi, mediante invito tramite RDO n. 3418458 alle dieci ditte 
prescelte, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che ha tenuto conto anche di una 
vicina dislocazione territoriale delle imprese in possesso dei requisiti di carattere generale e 
tecnico-economici;  

- che con la RDO si stabiliva, tra l’altro, quale termine di presentazione delle offerte il 08.02.2023, 
ore 12:00, fissando la data di avvio delle operazioni di gara per le ore 12:30 del 08.02.2023; 

- che con Determinazione n° 85 del 09.02.2023 è stato individuato il seggio di gara deputato 
all’espletamento della procedura di che trattasi, secondo le modalità telematiche della 
piattaforma utilizzata, così composto 

 Dott. ing. Alessandro Sapienza, RUP e Responsabile del Settore Tecnico - Presidente; 

 Ing. Iolanda Maria Rita Mandanici, dipendente del Settore Tecnico – testimone con 
funzioni di segretario; 

 Ing. Letterio Morgante, dipendente del Settore Tecnico – testimone; 

VISTA  
la lettera di invito del 03.02.2023, inviata a tutti i soggetti con la comunicazione generata in automatico dal 
sistema; 

ATTESO,  
che la procedura di gara, in conformità ai relativi atti di indizione, è stata indetta ai sensi dell’ art. 1, comma 
2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n° 76 - da ora in poi semplicemente denominato “Decreto” -, e art. 63 del 
Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. - da ora in poi semplicemente “Codice” - 
con aggiudicazione in favore del soggetto che offrirà il maggior rialzo in percentuale da corrispondere al 
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Comune calcolato sull’importo a base d’asta, ai sensi della facoltà riconosciuta alle SS.AA. dall’art. 1, comma 
3, del Decreto; 

che il minor prezzo sarà determinato mediante rialzo in percentuale del corrispettivo da riconoscere al 
Comune calcolato sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso a norma 
dell’art. 26, comma 5, del d.lgs.9 aprile 2008, n° 81; 

che la procedura di gara si articolerà nel seguente modo 

- Il seggio di gara, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procederà a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni presentate, 
sono fra di loro in situazione di incompatibilità, a qualsiasi titolo, o di controllo, e, in caso positivo, 
ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) ad una immediata verifica della completezza della documentazione richiesta e circa il possesso 
dei requisiti generali e speciali, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 
dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e, ove del caso, dei dati 
risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’ANAC. La commissione di gara, 
ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle 
dichiarazioni, contenute nella Documentazione Amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti 
generali e di quelli previsti dall’art. 83 del Codice, nonché del requisito della regolarità 
contributiva con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio 
sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali. 

- Il seggio di gara, quindi, procederà:  

- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti il possesso dei requisiti generali o 
speciali; 

- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti fornita la documentazione prevista a 
pena di esclusione, quale la dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’ANAC, ove 
dovuto; 

- alla eventuale comunicazione di eventuali irregolarità nelle dichiarazioni presentate agli uffici 
dell’amministrazione appaltante cui spetta provvedere, ove applicabile, all’escussione della 
cauzione provvisoria e, laddove si configurino i presupposti, alla segnalazione del fatto all’ANAC e 
all’Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici ai fini dell’adozione da parte di questi dei 
provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia 
di false dichiarazioni. 

- Il seggio di gara, fatte salve le risultanze dell’eventuale ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, dopo 
la fase di ammissione delle offerte, procede alla lettura delle offerte economiche e aggiudica l'appalto 
al concorrente con la migliore offerta in rialzo.  

- ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del 
primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve 
essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte 
uguali. 

DATO ATTO  
che, per come indicato nella determinazione a contrarre, tutta la procedura di gara verrà svolta con le regole 
e i criteri della piattaforma telematica adottata (MePA); 

Tutto ciò premesso, si dà avvio ai lavori e, preliminarmente, si elencano gli operatori economici invitati con 
procedura telematica , come in premessa riportato: 

n. plico Operatore Economico Partita IVA 

1 Art Impianti SRLS, con sede a Barcellona P.G. 03647160831 

2 CORAMA SRL, con sede a Terme Vigliatore 02707270837 
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3 HYDRO PROJECT di Francesco Genovese., con sede a Barcellona P.G. 03429020831 

4 ILLUMINUX SRL, con sede a Barcellona P.G. 03513480834 

5 L’Elettrica di Telleri Carlo & C. SAS, con sede a San Filippo di Mela 02754350839 

6 Nania Felice SRL, con sede a Milazzo 03596160832 

7 Nania Impianti SRL, con sede a Milazzo 03072270832 

8 New SAT di Alibrando Giuseppe, con sede a San Filippo del Mela 02690600834 

9 S.A.T.I. SRL, con sede a Terme Vigliatore 02893640835 

10 T.G. Impianti di Torre Giuseppe, con sede a Milazzo 03608060830 

Dall’esame dei plichi pervenuti si rileva che gli operatori estratti con numeri 2-4-5-6-7-8-9-10 non hanno 
risposto all’invito inviato e, conseguentemente, l’elenco degli operatori economici che hanno aderito 
all’invito è il seguente, dove la prima colonna indicherà, da adesso in poi, la numerazione di riferimento per i 
lavori che seguono, adottata secondo l’ordine proposto dal sistema in sede di aperture delle buste 
amministrative: 

n° ID RAGIONE SOCIALE  PARTITA IVA 
DATA ORA 

CARICAMENTO 
documentazione gara 

FORMA 
PARTECIPAZIONE 

1 441705 Art Impianti SRLS 03647160831 07/02/2023 16:33 SINGOLO 

2 447464 
HYDRO PROJECT di 

Francesco Genovese 
03429020831 07/02/2023 20:31 SINGOLO 

Si procede, pertanto, alla verifica della Documentazione Amministrativa di ciascun concorrente, per 
come acquisita dal sistema, in rapporto alle prescrizioni degli atti di gara: 

L’esito di tale attività viene riepilogata nel seguente prospetto: 

n° ID 
RAGIONE 
SOCIALE  

PARTITA IVA 
FORMA 

PARTECIPAZIONE 
ESITO MOTIVAZIONE 

1 441705 Art Impianti SRLS 03647160831 SINGOLO AMMESSA  

2 447464 HYDRO PROJECT  03429020831 SINGOLO SOCCORSO 

Il concorrente, seppur 
produce i modelli proposti in 
automatico dalla piattaforma 

in uso, regolarmente 
sottoscritti con firma digitale, 
non compila in ogni parte le 

dichiarazioni previste dai 
modelli predisposti da questa 

SA, non sottoscrivendoli 
digitalmente 

Concluso l’esame della documentazione amministrativa di tutti i partecipanti, di cui al superiore 
prospetto, si dispone l’invio della richiesta di integrazione al concorrente n° 2, come sopra individuato quale 
destinatario del sub procedimento di soccorso istruttorio per le motivazioni riportate nel medesimo  
prospetto, assegnando il termine del 13 Febbraio 2023, ore 10:00, per produrre quanto richiesto, pena 
l’esclusione dalla procedura. 

Alle ore 14.10 si sospendono le operazioni e si dispone il rinvio delle stesse alle ore 10:30 del giorno 13 
febbraio 2023, sempre presso il Settore Tecnico di questo Comune, per acquisire l’esito del soccorso 
istruttorio e proseguire nelle aperture delle buste contenenti le offerte economiche. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 
Lo stesso verrà pubblicato all’ Albo Pretorio e alla sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di 
Barcellona Pozzo di Gotto. 

 
                   Il Testimone-Segretario                                                 Il Testimone 
     F.to  dott.  Ing. Iolanda M.R. Mandanici                                                                           F.to   dott. Ing. Letterio Morgante  

 Il Presidente 
F.to Dott. Ing. Alessandro Sapienza 


