
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA E PERIODICA DI TUTTI GLI IMPIANTI E MONTACARICHI UBICATI 

PRESSO LA CASA DI OSPITALITA’ “COLLEREALE” in Messina – PERIODO 2016-2017 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

VERBALE DI GARA 

L'anno duemilasedici, addì  12 del mese di  febbraio, alle ore  12.30, 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 12,30 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 sono pervenute n. 5 buste di tutte le seguenti 

ditte invitate: 

01 busta chiusa e sigillata avente mittente “Messina Elevators” prot. n. 255 del 

02.02.2016, pervenuta in formato cartaceo il 02.02.2016; 

02  busta chiusa e sigillata avente mittente “Heaven Ascensori” prot. 336 del 

11.02.2016 pervenuta in formato cartaceo il 11.02.2016; 

03 busta chiusa e sigillata avente mittente “OTIS Servizi Srl” prot. 345 del 11.02.2016 

pervenuta in formato cartaceo il 11.02.2016; 

04 busta chiusa e sigillata avente mittente “FC Ascensori Srls” prot. 351 del 

11.02.2016 pervenuta in formato cartaceo il 11.02.2016; 

05 busta chiusa e sigillata avente mittente “De Francesco Michele Ascensori” prot. 352 

del 12.02.2016 pervenuta in formato cartaceo il 12.02.2016 alle ore 9,45, pertanto 

entro il termine previsto dalla lettera di invito; 

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

previsto dal bando, ovvero quello del 12.02.2016 alle ore 11,00. 

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  “Messina Elevators”  

02  “Heaven Ascensori”  

03  “OTIS Servizi srl” 

04   “FC Ascensori srls” 

05   “De Francesco Michele Ascensori” 

Si attesta che sono presenti all’inizio delle operazioni per assistere alle stesse, i sigg.  

- Cannavò Gaetano  ditta “Heaven Ascensori”, 

- Liguori Antonio ditta “OTIS Servizi srl”, 

- Currò Davide ditta “Messina Elevators”. 

dei quali vengono acquisiti in copia i relativi documenti d’identità. 

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, quindi, la BUSTA contrassegnata dal numero 01 “Messina Elevators” la 

quale 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 sig. Currò Paolo; 

d) Offerta economica debitamente sottoscritta pari ad € 465,00 annui oltre IVA per 

ciascun impianto, per un totale complessivo di € 2.325,00.  

Viene aperta, quindi, la BUSTA contrassegnata dal numero 02 “Heaven Ascensori” la 

quale contiene la seguente documentazione: 

a) Attestazione di avvenuto sopralluogo;  

b) Copia iscrizione della Ditta alla CCIAA di Messina; 

c) Fotocopia del documento di identità dell’amministratore della Srl sig.ra Testa Rosa; 

d) Offerta economica debitamente sottoscritta pari ad € 1.788,00 annui oltre IVA per 

tutti gli impianti.  

Viene aperta, quindi, la BUSTA contrassegnata dal numero 03 “OTIS Servizi Srl” la quale 

contiene la seguente documentazione: 

a) Attestazione di avvenuto sopralluogo;  



b) Copia iscrizione della Ditta alla CCIAA di Milano; 

c) Fotocopia del documento di identità del responsabile di Filiale delegato dal 

Consiglio d’Amministrazione giusta delibera prodotta del 13.10.2014 della Srl OTIS 

Servizi sig. Liguori Antonio; 

d) Offerta economica debitamente sottoscritta pari ad € 1.799,40 annui oltre IVA per 

tutti gli impianti.  

Viene aperta, quindi, la BUSTA contrassegnata dal numero 04 “FC Ascensori Srls” la 

quale contiene la seguente documentazione: 

a) Attestazione di avvenuto sopralluogo;  

b) Copia iscrizione della Ditta alla CCIAA di Messina; 

c) Fotocopia del documento di identità dell’Amministratore unico sig. Currò Filippo 

della Srls FC Ascensori; 

d) Offerta economica debitamente sottoscritta pari ad € 2.040,00 annui oltre IVA per 

tutti gli impianti.  

Viene aperta, quindi, la BUSTA contrassegnata dal numero 05 “De Francesco Michele 

Ascensori s.n.c” la quale 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 Socio con poteri di Amministrazione e 

rappresentanza sig.ra Spadaro Francesca della Snc De Francesco Michele 

Ascensori; 

d) Busta chiusa contenente l’Offerta economica che aperta contiene un’offerta 

debitamente sottoscritta pari ad € 4.500,00 annui oltre IVA per tutti gli impianti.  

Date le superiori risultanze la Commissione procede alla seguente  

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 

- Ditta «Heaven Ascensori» per l’importo complessivo di € 1.788,00 annuo 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. 4 pagine/facciate, 

viene chiuso alle ore 13,35. 

              



       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  

 


