CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA
VERBALE DELLA PRIMA SEDur A
Seggio di gara per l'apertura delle offerte per l'affidamento per un
triennio dell'incarico professionale di Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione - Camera di Commercio del Sud Est Sicilia l'anno 2020, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 10,56, nei locali della Camera di
Commercio I. A. A. del Sud Est Sicilia, sede principale Catania, si è riunito il seggio di gara,
nominato con determinazione del Segretarìo Generale n. 119 del 23 settembre 2020, per
l'apertura delle buste e valutazione delle offerte per l'incarico professionale triennale di
Responsabiledel servizio di prevenzione e protezione della Camera.Sono presenti quali componenti del Seggio:
Dott. Vito D'Antona Presidente;
l

Dott.ssa Agata Inserra, Dirigente Ufficio del Personale
Dott.ssa Letizia Siciliano, Ufficio Promozione.
Partecipa ai lavori il R.U.P.) Provveditore Giuseppe Giacalone, nominato con
determinazione del Segretario Generale n. 94 del 30/7/2020.
Il R. U. P., comunica al Seggio che sono pervenuti, entro il termine previsto daWavviso di
gara del 22 settembre 2020 ore lOIOO, 19 (diciannove) plichi chiusi e sigillati con mezzi
idonei a garantire la segretezza, firmati sui lembi di chiusura e n. 2 plichi pervenuti oltre il
termine sopracitato, precisamente i cui mittenti sono: Sìkurtec srl. (ore 10,40) e Studio Lo
Brutto (ore 12,20).
II R. U. P., consegna i plichi al Presidente del Seggio.
Il Seggio stabilisce, ai sensi del 2' comma dell'art. 4 Avviso di gara, di escludere i suddetti

plichi perché pervenuti fuori termine.
Il Seggio rileva inoltre che i rimanenti n. 19 plichi sono tutti chiusi in condizione tale da
garantirne la segretezzae controfirmati sui lembi di chiusura.
Il Seggio procede preliminarmente aWesame della conformità della documentazione
richiesta dall'avviso dei seguenti partecipanti:
Ditta Euromed 1srL;
Ditta Qualifica group srl.;
Studio Leto Vito;
Ingegnere Roberto Di Gangi;
Ingegnere Manera Adriano;
Brando Servicessrls;
Mast srl.;
QSM srl.;
Ass.CSATraining;
Ingegnere Valenti Alfredo;
l

Archè Soc. cooperativa a r.i.;
Sabatino Giuseppe;
CIRT srl.;
Cicerone Michele;
Ingegnere Alessandro Filadelfo;
Valvo Marco;
EUPROsrl.;
ABEOsrl.;
Campisi Antonella.
Dall'esame della documentazione amministrativa risulta che solamente per l'offerta della
ditta Brando Services s r I s. non viene indicato il professionista al quale, in caso di
aggiudicazione, verrà affidato l'incarico e la relativa dichiarazione di accettazione.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 decreto legislativo n. 50/2016 si procederà al soccorso
istruttorio richiedendo al concorrente di integrare la documentazione mancante, da
produrre entro n. 10 giorni pena esclusione.
Il seggio, a questo punto, sospende le operazioni di gara, non procedendo all'apertura delle
buste contenenti le offerte economiche che avverrà successivamente all'integrazione di cui
sopra o trascorsi 10 giorni dalla comunicazione alla ditta a mezzo pec senza riscontro.
la documentazione della gara viene custodita con forme idonee per assicurarne l'integrità.
Del che è redatto il presente verbale, mentre sono le ore 13,50.

IlPresidente
Dott. Vito D'Antona

~::~:':::::a

r.~

IL R.U.P.
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