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655PN 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO 
DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA SUD – ANNO 2020 – [655 PN] 

IMPORTO A BASE ASTA: € 200.000,00 oltre I.V.A. di cui € 3.827,66 per O.S. non soggetti a ribasso 

CATEGORIA: OG6  

PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera C) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. 
ii. – come modificato dall’art. 1 della legge 120/2020 -  a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico 
MEPA. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, co. 9-BIS, del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97, comma 8, 
dello stesso decreto -  come modificato dall’art. 1 delle legge 120/2020 

DETERMINA A CONTRARRE N° 284 / 655PN del 07/12/2020 

CIG: 8547047E4C   N. GARA 7975243 
 

VERBALE 1 
 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO   del mese di  DICEMBRE, alle ore 12:45 si riunisce 
in modalità telematica  la commissione esaminatrice, composta dal dott. Giuseppe Manganaro e 
dalla dott.ssa Margherita Staiti, inizia le operazioni di esame della documentazione delle ditte 
partecipanti: 

1. EVER GREEN SRL UNIPERSONALE 
2. PRESTI SRL - SOA in scadenza quinquennale il 22/02/2021 istanza del 21/12/2020 (quindi 

prima dei 90 giorni antecedenti la quinquennale scadenza della stessa). 
3. MONDELLO COSTRUZIONI SRL  
4. SO.LO. COSTRUZIONI SRL 
5. AL.BROS. COSTRUZIONI SRL 
6. ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L 
7. COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL 
8. MA.NO. TECNOLOGIA ED AMBIENTE SRLS 

Alle ore 14:15 la seduta viene sospesa per consentire la pausa pranzo e riprenderà alle ore 14:45. 
Alle ore 14:45 la seduta riprende. 
Ad esito della verifica effettuata sui documenti presentati dagli operatori economici concorrenti, si 
rileva che: 

- L’Operatore Economico PRESTI SRL – ha SOA in scadenza quinquennale il 22/02/2021 ma 
essendo l’istanza del 21/12/2020 (quindi prima dei 90 giorni antecedenti la quinquennale 
scadenza della stessa) può ritenersi valida ai fini della partecipazione alla procedura. In caso 
di aggiudicazione si dovrà verificare la validità per tutta la durata dell’appalto (richiesta di 
rinnovo). 

- L’Operatore Economico AL.BROS. COSTRUZIONI SRL ha dichiarato, in sede di Abilitazione 
Impresa-Rinnovo Autocertificazione 01/12/2020 sul portale acquistinretepa.it (MEPA), di 
essere in possesso della certificazione SOA OG6 classifica II ma nell’istanza di partecipazione 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2708618&submit=index&idP=6797886&backPage=get:3677276488&hmac=e9e9dff7aeb32a8358035162f841df8c
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alla procedura in oggetto, ha dichiarato di volersi avvalere della certificazione SOA OG6 della 
F.S.A. SRL in quanto non in possesso di detta certificazione.  
Inoltre la SOA della F.S.A. SRL ha scadenza quinquennale il 20/03/2021 mentre l’istanza di 
partecipazione è del 23/12/2020 (quindi prima dei 90 giorni antecedenti la quinquennale 
scadenza della stessa).  
 

- L’Operatore Economico MA.NO. TECNOLOGIA ED AMBIENTE SRLS - ha dichiarato, in sede di 
Abilitazione Impresa-Rinnovo Autocertificazione del 13/05/2020 sul portale 
acquistinretepa.it (MEPA), di essere in possesso della certificazione SOA OG6 classifica I, 
nell’istanza di partecipazione alla procedura in oggetto ha dichiarato di essere in possesso di 
detta certificazione ma ha allegato un contratto di avvalimento stipulato con la ditta EFFE 

COSTRUZIONI S.R.L. in quanto, come riportato sullo stesso contratto,  non in possesso di 
detta certificazione. 

Alla luce di quanto risultato dalla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte 
concorrenti, la commissione esaminatrice trasmetterà al RUP il presente verbale affinché la 
stazione appaltante possa valutare se ricorrano le cause di esclusione delle ditte AL.BROS. 
COSTRUZIONI SRL e MA.NO. TECNOLOGIA ED AMBIENTE SRLS per dichiarazioni non veritiere 
prodotte in sede di abilitazione/rinnovo al portale acquistinretepa.it (MEPA) per la categoria OG6 
con SOA. 
Alle ore 15:45 la seduta è tolta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Dott.ssa Margherita Staiti     Dott. Giuseppe Manganaro 

 
                  

 

 

 


