
 

COMUNE DI RAMACCA 

Città Metropolitana di Catania 

IV AREA GESTIONE TERRITORIO 

            

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA 

IN SICUREZZA DELLA VIABILITA‘ DEL CENTRO ABITATO DI RAMACCA“ - MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO - COD. CUP 

F17H19000210001 –  CIG 78238751E6. 

VERBALE DI GARA 

Seduta n.2 

L’Anno Duemiladiciannove, il giorno Ventotto del mese di Marzo, presso la sede della 
Stazione Appaltante Comune di Ramacca - CT, Via Marco Polo, n.1 (Centro Sociale), alle ore 
16,00 sì è riunita la Commissione di gara, nominata con determinazione n.167 del 
26.03.2019, per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, costituita come di seguito: 

Presidente: ing. Salvatore Consoli 
Componente. geom. Salvatore Sottosanti 
Componente: geom. Salvatore Mogavero 

Segretario verbalizzante: rag. Arcidiacono Domenica Patrizia. 

Premesso che con nota, trasmessa mediante pec in data 27.03.2019, prot. n.5895, le ditte 

partecipanti venivano informate della riapertura della gara de quo per la data odierna alle ore 

16.00;  

Richiamati, altresì: 

- il Verbale n. 1 del 26.03.2019; 

- la nota n. 5859 del 27.03.2019; 

- la nota n.5891 del 27.03.2019; 

 

La Commissione procede alla verifica della documentazione richiesta al RUP, giusta 
nota n.5859/2019,  in riferimento alla presa visione dei luoghi da appaltare da parte delle ditte 
concorrenti, così come previsto al § 6 “Modalità di svolgimento  delle operazioni di gara” del 
Disciplinare di gara; 
 
 A seguito nota di riscontro alla superiore richiesta, prot. n. 5891 del 27.03.2019, il R.U.P. 
ha comunicato quanto segue: 



- la mancata trasmissione della documentazione inerente gli attestati di presa 

visione dei luoghi oggetto dell’appalto di cui al presente atto, è dovuta al fatto che nessuna 

delle due ditte partecipanti ha preso visione dei siti ove realizzare i lavori da appaltare. 

 

Per quanto sopra, secondo quanto dettato dal Disciplinare di gara al § 6, “Gli attestati di 

presa visione non devono, quindi, essere allegati alla documentazione di gara, ferma restando 

l’esclusione dalla gara dei concorrenti non in regola con il predetto adempimento (il sopralluogo 

è obbligatorio ai fini della formulazione dell’offerta)”. 

 

 Il Presidente constatato che sussiste tale inadempimento da parte delle imprese 

partecipanti, ritiene opportuno procedere all’esclusione delle n.2 ditte concorrenti di seguito 

elencate: 

N.1 -  LEANZA GEOM. GIOVANNI - RAMACCA (CT) 

N.2  - RI.CO. S.R.L. - MANIACE (CT). 

 Pertanto, non rimanendo nessun concorrente  in gara risulta impossibile procedere 

all’aggiudicazione della Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA  E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA‘ DEL CENTRO ABITATO DI 

RAMACCA“ -  CUP F17H19000210001 –  CIG 78238751E6. 

 Alle ore 16.15 del giorno 28 marzo 2019, Il Presidente dichiara concluse le operazioni 

sopra riportate e chiude la seduta di gara e ne rimanda gli atti al R.U.P.    

Del che viene redatto il presente verbale, composto da n. 2 (due) facciate, compresa la 

presente che, letto e confermato, viene sottoscritto da tutti i componenti la Commissione come 

in appresso: 

Presidente  -    f.to  ing. Salvatore Consoli        
Componente – f.to geom. Salvatore Sottosanti       
Componente -  f.to geom. Salvatore Mogavero   
 
Segretario Verbalizzante: f.to rag. Domenica Patrizia Arcidiacono   
 


