
 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

Verbale prima seduta pubblica del 13-12-2016 

Oggetto: Appalto per l’affidamento dei servizi relativi a “Efficientamento energetico e 

ottimizzazione 

dei consumi negli edifici patrimoniali e scolastici di pertinenza provinciale mediante la gestione del 

sistema termoelettrico. Riapertura della gara. 

 

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di dicembre, alle ore 12,50, presso la Sala Appalti 

annessa al 5° Servizio – II Dip.to, si è riunita la commissione giudicatrice per l’appalto in oggetto 

su nuova convocazione in seduta pubblica di riapertura della gara disposta con determinazione n. 

278 (gen. 3323) del 20.10.2016. 

La seduta già fissata il 22 novembre 2016, giusta convocazione a prot. nn. 55910/55918 del 

27.10.2016, è stata posposta a data odierna con notificazione del rinvio per avviso ed informativa 

del 21 novembre scorso, prot. nn. 60107-15/2016 agli atti della procedura. 

Sono presenti i componenti la commissione ricostituita nella composizione collegiale originaria su 

designazione alla nomina con determina n. 134/2013, Sigg. 

Dir. del Servizio Ing. Salvatore Roberti               Presidente 

Avv. Sabina Giunta                                               componente 

Ing. Antonino Fichera                                                    “ 

Ing. Calogero Vaccaro                                                   “ 

Ing. Vito Galia                                                                “ 

Su disposizione del presidente assume funzioni di segretario verbalizzante l’istruttore dir.vo interno 

al Servizio Zodiaco Concetta. 

Presenziano, in rappresentanza del raggruppamento concorrente alla gara, i Sigg. 

Avv. Salvatore Fanara 

Dott. Giuseppe Iacolino 

Dott. Fausto Terrana.                                     

La seduta tiene luogo per la formale riapertura delle operazioni di gara e la riammissione 

dell’offerta ricorrente I.G. Group srl in rti, in esito al procedimento contenzioso per l’ottemperanza 

giudiziale ed esecuzione della determina n. 278 (gen. 3323) del 20.10.2016 che si richiama nelle 

parti in premessa e del dispositivo per relationem. 

Il Presidente, esperite le preliminari formalità di rito ed esposto brevemente quanto in atti a data 

precedente, dichiara aperta la seduta. 

I componenti rilasciano nuovamente a verbale odierno dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità soggettive ed oggettive con l’offerente nonché delle condizioni ostative alla 

riassunzione del mandato a norma vigente. 

Preso atto delle risoluzioni procedurali per l’appalto ad oggi, in esecuzione ed acquiescenza della 

citata determina 278/2016, si procede a rilettura degli atti disciplinari tecnici della gara ai fini della 

valutazione dell’offerta unica concorrente, I.G. Group srl in rti con Omnia Servitia srl, che 

formalmente si riammette alla gara per l’esame di merito della commissione. 

Verificata la corretta conservazione e la perfetta integrità nei sigilli dei plichi relativi, custoditi agli 

atti della documentazione di gara e della raccolta fascicolare inerente l’istruttoria ad oggi, si 

procede  all’apertura della busta B ‘Offerta Tecnica’ per estrarne e verificarne i contenuti al vaglio 

della commissione in seduta riservata. 

La busta C ‘Offerta economica’ viene accantonata per altra disamina in fase successiva.  

Si procede all’apertura dell’offerta tecnica, constatata l’integrità delle firme e dei sigilli apposti sui 

lembi di chiusura all’esterno del plico che la contiene.  

I documenti rinvenuti all’interno vengono numerati e siglati dai componenti la commissione a 

margine di ogni foglio, previa verifica di conformità degli allegati a modalità e prescrizioni di 



 

contenuto desunte dall’art. 35 del capitolato d’oneri a base di gara, nell’ordine di sequenza per 

estrazione: 

Allegato 0 - Indice della documentazione allegata all’offerta tecnica testata e 1 foglio)  

Allegato 1 - Relazione tecnica illustrativa della proposta (testata e 4 fogli) 

Allegato 2 - Disciplinare manutenzione impianti elettrici (testata e 10 fogli) 

Allegato 3 - Disciplinare di manutenzione impianti meccanici (testata e 21 fogli) 

Allegato 4 - Disciplinare di manutenzione interventi MS (testata e 9 fogli) 

Allegato 5 - Relazione sullo stato degli impianti e sugli interventi di adeguamento di 

riqualificazione (testata e 3 fogli) 

Allegato 6 - Programma degli interventi di realizzazione di impianti per l’autoproduzione di energia 

(testata e 4 fogli)  

Allegato 7 - Computo metrico degli interventi di realizzazione di impianti per l’autoproduzione di 

energia (testata e 1 foglio) 

Allegato 8 - Cronoprogramma dei lavori (testata e 3 fogli in formato pieghevole A3) 

 

Gli elaborati vengono raccolti e reinseriti nello stesso plico per le valutazioni di merito in sedute 

interne della commissione. 

La seduta si chiude alle ore 13,20.  

La commissione, esperite le verifiche tecniche in sede riservata, sarà nuovamente convocata in 

seduta pubblica a data da destinarsi, con preavviso all’offerente a mezzo pec e contestuale 

notificazione all’Albo e sul sito informatico dell’Ente, per le conseguenti operazioni procedurali 

della gara. 

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

 

Dir. del Servizio    F.TO  Ing. Salvatore Roberti               Presidente 

 

F.TO  Avv. Sabina Giunta                                               componente 

 

F.TO  Ing. Antonino Fichera                                                     “ 

 

F.TO  Ing. Calogero Vaccaro                                                    “ 

 

F.TO  Ing. Vito Galia                                                                 “ 

 

Funz. segretario verbalizzante  F.TO  Zodiaco Concetta 

 


