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“LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEMETRIA, DI 
SOLLEVAMENTO IDRICO, DI DEPURAZIONE E DEI POZZI –ANNO 2021” – [661 PN] 
 
PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge N. 120/2020 
in modalità telematica a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA. 
CATEGORIA: OG11 SOA 
DETERMINA A CONTRARRE: N° ° 50/661PN del 11/02/2021 
CODICE CIG: 8631228AA9 - NUMERO GARA: 8049017 

 

VERBALE OPERAZIONI DI GARA  
 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 16 del mese di MARZO, alle ore 10:00 si è riunito, in modalità 
telematica da remoto, il seggio di gara costituito dal RUP Ing. Luigi Lamberto e dall’Ufficio Appalti, 
giusto O.d.S. n. 27 del 04/09/2019 nella persona della dott.ssa Margherita Staiti.  
Si iniziano le operazioni di esame della documentazione degli Operatori Economici che si sono 
registrati al portale per presentare l’offerta, che sono i seguenti: 
 
1 – SO.LO. COSTRUZIONI SRL 
2 - CHIOFALO GROUP SRL 
3 – PETTINATO COSTRUZIONI SRL 
4 – F-LLI MICCIULLA SNC 
 

Si procede all’esame della documentazione amministrativa. 
 

La ditta SO.LO. COSTRUZIONI SRL, con nota prot. n. 4569/2021 ha segnalato l’impossibilità 
di pagare il contributo ANANC a causa di problemi col CIG che risultava non attivo ed il RUP, dopo 
aver accertato che era tutto in regola e che nessun altro aveva eccepito tale difficoltà, ha riscontrato 
la PEC con nota prot. n. 4604/2021 in cui rilevava che non risultavano presenti anomalie legate al 
CIG e al consequenziale pagamento del contributo ANAC. 
Dall’esame della documentazione prodotta in sede di gara dalla suddetta ditta si rileva che la stessa 
non ha prodotto l’attestazione di avvenuto pagamento ANAC, dichiarando, come da nota inviata, di 
non aver potuto effettuare il pagamento ed allegando pagina in cui risulta che “Il CIG indicato non è 
gestito dal sistema AVCpass” La procedura di cui trattasi non richiede l’AVCpass in quanto gara 
relativa a settore speciale, inoltre, tale modalità non era prevista dai documenti di gara e, pertanto, 
il mancato pagamento del contributo obbligatorio non dipende da problematiche relative alla S.A. 
(scorretto inserimento del CIG) ma da errore della ditta nell’effettuare il pagamento.  
Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di gara sono tenuti al pagamento 
della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, 
allegando la ricevuta di avvenuto pagamento al momento della presentazione dell’offerta, la 
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla 
procedura di scelta del contraente e, pertanto, la ditta SO.LO. COSTRUZIONI SRL viene, esclusa per 
mancato pagamento dell’obbligatorio contributo ANAC. 
 
La documentazione prodotta dalle restanti ditte risulta essere in regola e, pertanto, le ditte 
CHIOFALO GROUP SRL, PETTINATO COSTRUZIONI SRL e F.LLI MICCIULLA SNC possono essere 
ammesse. 



 

 

A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833  
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687792 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it 

Pagina 2 di 2 

 

 
Alle ore 12:54 si procede con l’apertura delle buste Offerte, tutte le offerte presentate risultano 
conformi.  
 

Dalla graduatoria prodotta dalla piattaforma MEPA, risulta migliore offerente la Ditta 
CHIOFALO GROUP SRL che ha presentato un ribasso del 31,1863% sull’ importo a  Base d’Asta di € 
153.000,00 comprensivo di O.S.   pari a € 2.754,00, per un importo contrattuale di € 106.143,831. 
 
Alle ore 13:30, previa lettura e approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta. 
 
Ing. Luigi Lamberto      Dott.ssa Margherita Staiti 
     


