
PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DEL GRUPPO ELETTROGNO  

A SERVIZIO DELLA CASA DI OSPITALITA’ “COLLEREALE” IN MESSINA  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

VERBALE DI GARA 

L'anno duemilasedici, addì  16 del mese di  febbraio, alle ore  12.00, presso gli Uffici 

Amministrativi della Casa di Ospitalità “Collereale”, si è riunita la Commissione di Gara per 

l’espletamento della procedura in oggetto, composta come segue: 

- dott. Giuseppe Turrisi  Dirigente             Presidente, 

- ing. Corrado Favaccio  Resp. Servizio tecnico   Componente, 

- P.E. Roberto Ravesi  Istruttore amministrativo    Componente. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il P.E. Roberto Ravesi. 

I lavori vengono aperti alle ore 12,00 in seduta pubblica. 

Preliminarmente i componenti della Commissione di gara dichiarano che nei loro confronti 

non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84 commi 4 – 5 – 7 

del D.L.vo 163/2006. 

Il Presidente della Commissione dà atto che il Servizio Tecnico ha provveduto ad invitare 

le seguenti ditte: 

 EL.SI.  

via A. Volta n. 7 - 98125 Messina;  

 ELETTROMECCANICA BOEMI TINDARO  

via Comunale Camaro n. 129 - 98149 Messina; 

 ELFIM DI PICCOLO GIUSEPPE 

Via G. La Farina n. 136 - 98124 Messina; 

Inoltre, si dà atto che a cura del servizio tecnico, dal 19.01.2016 al 16.02.2016 sono stati 

pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente n. 2 avvisi (di cui il secondo relativo alla 

proroga dei termini di presentazione delle offerte) per la libera partecipazione alla odierna 

procedura da parte di eventuali altre aziende interessate, oltre quelle specificamente 

invitate.  

Hanno fatto pervenire buste le seguenti ditte: 



01 AIRTECNOLOGY Via Dei Verdi n. 13 - 98123 Messina. Busta chiusa e sigillata 

prot. n. 360 del 15.02.2016. Ditta non invitata alla procedura. 

02 ELFIM – OFFICINA ELETTROMECCANICA DI GIUSEPPE PICCOLO Via G. La 

Farina n. 136 - 98124 Messina. Busta chiusa e sigillata prot. n. 369 del 16.02.2016. 

Ditta invitata alla procedura. 

Tutti i plichi pervenuti, come sopra elencati, risultano presentati entro il termine ultimo 

previsto dal bando, ovvero quello del 16.02.2016 alle ore 10,30. 

Entrambe le ditte vengono ammesse alla procedura. 

Non risultano pervenuti altri plichi fuori termine. 

I Componenti della Commissione provvedono a controfirmare i plichi pervenuti in tempo 

utile, attribuendo a ciascuno, progressivamente, un numero. 

L’ordine di attribuzione dei numeri è il seguente: 

01  AIRTECNOLOGY   

02  ELFIM – OFFICINA ELETTROMECCANICA DI GIUSEPPE PICCOLO.   

Si attesta che non sono presenti alle operazioni rappresentanti delle ditte interessate. 

Si stabilisce che  verranno aperte, nell’ordine della numerazione attribuita, tutte le buste 

contenenti le offerte economiche e gli altri documenti indicati nella lettera d’invito. 

Viene aperta la BUSTA contrassegnata dal numero 01 AIRTECNOLOGY. 

Si dà atto che la stessa ha effettuato, preliminarmente, l’obbligatorio sopralluogo previsto 

dall’avviso. 

La busta contiene la seguente documentazione: 

a) Attestazione di avvenuto sopralluogo;  

b) Copia iscrizione della Ditta alla CCIAA di Messina; 

c) Fotocopia del documento di identità del titolare della ditta individuale sig. Luigi 

Spadaro; 

d) Offerta economica debitamente sottoscritta dal titolare pari ad € 1.935,00 oltre IVA 

nella misura di legge.  

Viene aperta, quindi, la BUSTA contrassegnata dal numero 02 OFFICINA 

ELETTROMECCANICA DI GIUSEPPE PICCOLO. 

Si dà atto che la stessa ha effettuato, preliminarmente, l’obbligatorio sopralluogo previsto 

dall’avviso. 

La busta contiene la seguente documentazione: 



e) Offerta economica debitamente sottoscritta pari ad € 2.375,00 oltre IVA nella 

misura di legge.  

Date le superiori risultanze la Commissione procede alla seguente  

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 

- Ditta AIRTECNOLOGY Via Dei Verdi n. 13 - 98123 Messina per l’importo di € 

1.935,00 oltre IVA nella misura di legge.   

Ultimate le operazioni di gara, il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione e 

dispone la trasmissione degli atti al competente servizio per i successivi adempimenti. 

Letto, approvato e sottoscritto, il presente verbale, che si compone  di n. 3 pagine/facciate, 

viene chiuso alle ore 12,30. 

       

        IL PRESIDENTE 

F.to    Dott. Giuseppe Turrisi       

      

        I COMPONENTI 

F.to    Ing. Corrado Favaccio  

F.to    P. E. Roberto Ravesi   

      

    IL VERBALIZZANTE 

 F.to   P.E. Roberto Ravesi  


