CITTA’ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
OGGETTO: Lavori di miglioramento sismico corpo est della scuola N. Ferraù con la rimodulazione
del progetto esecutivo originario attinente ai “Lavori di ristrutturazione dei prospetti e rifacimento
impermeabilizzazione del lastrico solare”.
CIG: 8970549B35 - CUP: F41E07000040005
Codice gara telematica: G00733 – N° gara ANAC: 8341817
Verifica documentazione amministrativa e ammissibilità soggetti partecipanti e proposta di
aggiudicazione.
Verbale del RUP del 13/12/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 8.30 si è insediata la commissione di gara
così composta:
•

R.U.P. Ing. Domenico Di Bella;

•

testimoni: Dott.ssa Giovanna Pino, Dott.ssa Loredana Costantino;
dipendenti tutti di questa Amministrazione
Premesso:
Che in data 09/12/2021 è stata svolta la procedura di gara, con applicazione dell’art. 133, comma 8
del Codice dei contratti pubblici (Inversione procedimentale) ed è stata formulata la graduatoria
dalla quale sono risultati primi due in classifica e, pertanto, soggetti sottoposti alla verifica della
documentazione i seguenti Operatori Economici:
I classificato: (n.11) Gangi Impianti Srl
II classificato: (n.10) Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio

Tutto ciò premesso,
il R.U.P. procede alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione
richiesta nel Bando di gara e nel Disciplinare, ai fini della valutazione sull’ammissibilità o meno
delle istanze del primo e secondo classificato.
La verifica documentale ha dato il seguente esito:
I classificato (n.11) Gangi Impianti Srl: idonea

II classificato (n.10) Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio: idonea
Il R.U.P., a conclusione del procedimento di verifica della documentazione amministrativa,
propone l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori, di cui in oggetto, alla ditta Gangi Impianti Srl, che
ha offerto il ribasso pari a 29,995 %.
Alle ore 09:00 la seduta viene chiusa.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.
Il R.U.P.
f.to Domenico Di Bella
1° Testimone
f.to Giovanna Pino

2° Testimone
f.to Loredana Costantino

