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Affidamento dei lavori di riqualificazione e valorizzazione di viale 

Angeli – Lotto 1 [CIG 8537601B37- CUP B23D18000070001] — 

Procedura negoziata 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

23 febbraio 2021 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila ventuno, il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 

9,00 si è riunito – mediante connessione telematica – il seggio di gara, 

costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la 

disciplina dei contratti», così composto: 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Gerbaldo Stefania, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

dei lavori di riqualificazione e valorizzazione di viale Angeli – Lotto 1 [CIG 

8537601B37- CUP B23D18000070001]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— nella seduta del 9 febbraio 2021 dalla documentazione prodotta 

dall’operatore economico «Mistretta s.r.l.» in avvalimento con l’impresa 

«Costruzioni Eredi Marotta Salvatore s.a.s.» — a seguito della richiesta 



della stazione appaltante — è emerso che la stessa “… costituisce una 

vera e propria integrazione del contratto di avvalimento prodotto, e non 

una mera specificazione dello stesso, ricavabile direttamente o 

indirettamente dal testo contrattuale. La mancanza dell’elemento 

dell’onerosità, come precisato in ultimo dalla deliberazione dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione [in seguito “ANAC”] n. 578 del 26 giugno 

2019, «...rende nullo il contratto per mancanza di uno degli elementi 

essenziali, ovvero della causa in concreto...». 

È emersa, inoltre, la pendenza di un procedimento sanzionatorio per 

l’iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva, ai sensi 

dell’articolo 80, comma 12, del Codice e per l’applicazione della 

sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 213, comma 13, del Codice 

[riferimento USAN/20/13247/vl]. 

In considerazione di quanto sopra, il seggio di gara ha proceduto alla 

consultazione del casellario informatico dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione [in seguito “ANAC”] relativo al predetto operatore 

economico. Dall’interrogazione del portale è emersa l’irrogazione, da 

parte di ANAC (deliberazione n. 57 del 20 gennaio 2021 del Consiglio), 

della sanzione pari a giorni 20 (venti) di interdizione dalla partecipazione 

alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto a decorrere dalla 

data di pubblicazione dell’annotazione stessa avvenuta il 30 gennaio 

2021. 

Sebbene la domanda di partecipazione alla gara sia stata presentata 

dall’operatore economico in questione in data antecedente alla 

pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione (offerta 



caricata sulla piattaforma alle ore 9.38.51 del lunedì 11 gennaio 2021), 

per costante giurisprudenza amministrativa «...i requisiti generali e 

speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della richiesta di 

partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la 

durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla 

stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello 

stesso, senza soluzione di continuità...»; 

— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una 

comunicazione per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di 

esclusione, con lettera protocollo numero 10060 del 10 febbraio 2021, 

con cui è stato assegnato il termine delle ore 12:00 del 15 febbraio 2021 

per la presentazione di eventuali giustificazioni; 

— entro il predetto termine perentorio, il concorrente «Mistretta s.r.l.» ha 

presentato tramite posta certificata [P.E.C.] le proprie controdeduzioni in 

data 15 febbraio 2021. 

Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione trasmessa. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che le giustificazioni prodotte dall’operatore economico 

«Mistretta s.r.l.», non sono idonee a sanare le irregolarità riscontrate; 

— alla luce di quanto precede, dispone l’esclusione dell’operatore 

economico «Mistretta s.r.l.»; 

— ammette conseguentemente alla gara i concorrenti: 

2. GMC lavori s.r.l. in avvalimento con Siro Edilizia s.r.l.;  



3. Giuca Costruzioni s.r.l. in avvalimento con Consorzio Krea s.r.l.; 

4. Massicci s.r.l.; 

5. Acreide Consorzio Stabile Società Consortile s.c.a.r.l.; 

6. Nuova Idro s.r.l. 

Successivamente, il seggio di gara informa i presenti che in data 1°marzo 

2021 alle ore 9:30 la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, 

all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta economica». 

Alle ore 9,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Gerbaldo Stefania 


