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480PNF 
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE 
CIRCOSCRIZIONI 1a, 2a E 3a DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2022 [480PNF] 
IMPORTO A BASE ASTA: € 320.000,00 oltre IVA di cui € 5.760,000 per O.S. non soggetti a ribasso  
CATEGORIA: OG6 SOA CLASSIFICA II  
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. 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte 
anomale, ai sensi dall’art. 1, comma 3, della Legge N. 120/2020 
DETERMINA A CONTRARRE: N° 187 / 480PNF del 17/08/2021 

VERBALE 2 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 10:45, presso i locali 
dell’Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., la commissione esaminatrice formata, giusto ordine 
di servizio n. 27 del 04/09/2019, dai dipendenti dell’Ufficio Appalti Acquisti e Contratti dott. 
Giuseppe Manganaro e dott.ssa Margherita Staiti, continua le operazioni di esame della 
documentazione delle Ditte Partecipanti. 
Alle ore 12:00 la seduta è sospesa per impegni lavorativi del dott. Manganaro. Alle ore 16:00 la 
seduta riprende. Ad esito dell’esame le ditte risultano essere ammesse come segue: 
 

TODARO S.R.L.  (con avvalimento per la 
certificazione SOA OG6 del CONSORZIO STABILE 
VENTIMAGGIO SCARL) 

AMMESSA 

EDILCONDOTTE SAS  AMMESSA 

COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL AMMESSA 

TROVATO MARTINO SANTO AMMESSA 

C. & P. S.R.L. 
SOCCORSO ISTRUTTORIO VALIDITÀ SOA – 
RICHIESTA RINNOVO  

ERREGI COSTRUZIONI SRLS 
SOCCORSO ISTRUTTORIO VALIDITÀ SOA – 
RICHIESTA RINNOVO 

COSMAK SRL 
SOCCORSO ISTRUTTORIO VALIDITÀ SOA – 
RICHIESTA RINNOVO 

F.LLI MICCIULLA S.N.C.  AMMESSA 

 
La ditta C. & P. S.R.L. ha presentato una certificazione SOA con scadenza triennale il 27/09/2021, e 
dall’esame della certificazione presentata, il campo Data effettuazione verifica triennale risulta non 
valorizzato mentre la scadenza quinquennale risulta il 27/09/2023. 
La ditta ERREGI COSTRUZIONI SRLS ha presentato una certificazione SOA con scadenza triennale il 
15/10/2021, e dall’esame della certificazione presentata, il campo Data effettuazione verifica 
triennale risulta non valorizzato mentre la scadenza quinquennale risulta il 15/10/2023. 
La ditta COSMAK SRL ha presentato una certificazione SOA con scadenza triennale il 19/11/2021, e 
dall’esame della certificazione presentata, il campo Data effettuazione verifica triennale risulta non 
valorizzato mentre la scadenza quinquennale risulta il 19/11/2023. 
Poiché l’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con scadenza quinquennale e con verifica 
triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità 
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strutturale di cui all’articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, 
l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con 
la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione. 
Vista la vigenza del principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere 
possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la 
durata dell’appalto, senza soluzione di continuità e pertanto, l’impresa che partecipa alla procedura 
selettiva deve dimostrare di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di 
esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando. 
Per quanto sopra esposto si chiede al RUP di attivare procedura di soccorso istruttorio, ai sensi 
dell’art. 83 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., per richiede alle ditte C. & P. SRL, ERREGI COSTRUZIONI 
SRLS e COSMAK  SRL la documentazione a comprova dell’avvenuta verifica triennale o dell’avvenuta 
stipula del contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di 
attestazione. 
Alle ore 17:30 la seduta e tolta previa lettura e approvazione del presente verbale. 

Dott.ssa Margherita Staiti     Dott. Giuseppe Manganaro 
          

       
 

  


