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CITTÀ DI SALEMI 
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO 
 

OGGETTO: SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI RIGUARDANTI 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI TECNOLOGICI CENTRO STORICO 

(INTERRAMENTO CAVI) - CUP. H69J20000480004 - CIG. 85594612AB 
 

 

PREMESSO  

CHE con Determina del Settore LL.PP. n.984 del 16/12/2020, sono state avviate le procedure per l’affidamento dei 
lavori in oggetto tramite indagine di mercato al fine di individuare gli Operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata a mezzo RDO sul MEPA per il successivo affidamento; 

CHE l’Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente, sulla Piattaforma della CUC -
Comuni di Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Ustica e Salemi e sul sito dei Contratti Pubblici dal 29/12/2020 e con 
scadenza il 25/01/2021; 

CHE con verbale n. 1 del 27/01/2021 si è preso atto che, entro la data di scadenza, sono pervenute sulla Piattaforma 

di e-procurement della centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi n. 167 istanze 

di cui n. 160 valide, n. 1 Fuori termine e n. 6 di Richiesta chiarimenti e varie annotate in ordine cronologico in 

“Allegato A”; 

CHE in osservanza a quanto previsto al punto “PROCEDURA DI AFFIDAMENTO” dell’Avviso di manifestazione 
d’interesse, si è proceduto alla selezione di n. 3 operatori economici, a mezzo sorteggio attraverso il sito internet 

www.blia.it estrazione n. id 8KQXH del 27/01/2021, annotando gli operatori economici estratti in “Allegato C” ed 
è stato disposto di inviare le lettere d’invito a partecipare alla procedura in oggetto, a mezzo RDO sul MEPA, ai n. 3 
Operatori Economici selezionati; 

CHE in data 16/02/2021, a mezzo RDO su MEPA n. 2747067, sono stati invitati gli operatori economici selezionati 
di cui all’ “Allegato C” e precisamente: 

N. 

Progr. 

POSIZIONE 

ALLEGATO B 

O.E. P.IVA 

1 29 GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM 
S.R.L. 
 

04158400871 

2 9 OFFICINE RESTAURO S.R.L. 
 

01625830888 

3 118 FRATELLI MATRANGA SRL 
 

02525190829 

 

CHE con Verbale n. 2 del 04/03/2021 si è preso atto che sono pervenuti sulla Piattaforma MEPA, nei termini 
previsti ore 12:00 del giorno 04/03/2021, n. 3 plichi virtuali  

n. ordine DENOMINAZIONE P.IVA DATA INVIO OFFERTA 

PORTALE MEPA 

1 OFFICINE RESTAURO S.R.L. 01625830888 03/03/2021 ORE 10:06 

2 GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L. 04158400871 03/03/2021 ORE 15:26 

3 FRATELLI MATRANGA SRL 02525190829 04/03/2021 ORE 11:08 
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 e si è proceduto all’esame delle Buste amministrative dei 3 concorrenti, ammettendo l’O.E. FRATELLI 
MATRANGA SRL e richiedendo all’O.E. OFFICINE RESTAURO S.R.L. e all’O.E. GLOBAL TECHNOLOGY 
SYSTEM S.R.L, Ammessi con riserva, integrazione del PASSOE entro le ore 10:00 del 05/03/2021; 

CHE con Verbale n. 3 del 05/03/2021, considerato che  gli O.E. OFFICINE RESTAURO S.R.L. e  GLOBAL 
TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L hanno provveduto ad inviare la documentazione richiesta entro i termini previsti,  
il seggio di gara ha ammesso  i concorrenti e si è passato all’esame delle Buste economiche dando pubblicamente 
lettura delle offerte: 
 

n. ordine DENOMINAZIONE Ribasso offerto % 

1 OFFICINE RESTAURO. 16,4300% 

2 GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM 
S.R.L 

24,8000% 

3 FRATELLI MATRANGA SRL 20,1250% 

 

CHE così come previsto al punto 14 della lettera d’invito, stante che il criterio di aggiudicazione è quello del Prezzo 
più basso il seggio di gara prende atto che la migliore offerta è quella presentata dall’O.E. GLOBAL 
TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L. con sede in Via San Rocco Vecchio, 34 - 95045, Misterbianco (CT) P.IVA 

04158400871 che ha offerto un ribasso percentuale del 24,8000%; 

CHE per effetto del superiore ribasso l’importo a base d’asta di € 116.001,21 si riduce ad € 87.232,91 che sommati 

agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.105,21 determinano l’importo contrattuale pari ad € 

93.338,12; 

CHE con Provvedimento dirigenziale n. 170 del 08/04/2021, che integralmente si richiama, i lavori per 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI TECNOLOGICI CENTRO STORICO (INTERRAMENTO 

CAVI)” sono stati aggiudicati in via definitiva all’O.E. GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L. con sede in Via 

San Rocco Vecchio, 34 - 95045, Misterbianco (CT) P.IVA 04158400871 per l’importo contrattuale di € 93.338,12 

al netto dell’IVA; 

VISTO il relativo contratto di appalto stipulato in data 14/09/2021 Rep. N° 5709/2021, registrato a C.Vetrano il 

15/09/2021 Serie 1T numero 2501; 

VISTO il verbale consegna lavori effettuato in data 28/09/2021; 

ACCERTATO che non è avvenuto il concreto inizio lavori; 

EVIDENZIATO che con Pec del 29/11/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 01/12/2021 al n° 

27156, la ditta Global Technology System s.r.l. ha comunicato di avere presentato istanza di fallimento; 

PRESO ATTO della Sentenza n° 248/2021 pubbl. il 09/12/2021 Rep. N° 20353/2021 del 09/12/2021 con la quale 

il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM s.r.l.  e ha nominato 

curatore l’Avv. Marco SCALA con studio legale a Catania nella via F.sco Riso n° 12; 

VISTA la Nota Pec del 03/02/2022, assunta al protocollo generale di questo Comune in data 03/02/2022 al n° 2480, 

con la quale il curatore fallimentare Avv. Marco SCALA, ha dichiarato e comunicato, ad ogni effetto di legge, di 

NON SUBENTRARE nel contratto di appalto sopra menzionato;  

VISTO che con Provvedimento Dirigenziale n° 83 del 10/02/2022 si è provveduto alla risoluzione del contratto 

stipulato con l’O.E. Global Technology system, ai sensi dell’art. 81 della legge Fallimentare (R.D. 16-03-1942 n° 

267); 

VISTO l’esito negativo dell’atto di Interpello inviato agli O.E.  classificatesi al 2° e 3° posto della superiore 

graduatoria; 

RITENUTO, stante l’urgenza e la necessita di iniziare i lavori, ai fini dell’affidamento, di utilizzare l’elenco 

costituito da n° 159 Operatori Economici, escluso la ditta GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM s.r.l., di cui 

all’Allegato “B” del verbale di gara n° 1 del 27-01-2021,  per l’individuazione di n° 3 Operatori Economici a cui 

inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura a mezzo RDO  sul MEPA;  

Tutto ciò Premesso  

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE LL.PP. 

 

RENDE NOTO 

 

Che il giorno 22 Marzo 2022 alle ore 12,00 presso la sede dell’Ufficio Tecnico IV Settore LL.PP. sito in Salemi 

nella via La Rocca, si procederà in seduta pubblica, ad eseguire il sorteggio, mediante l’utilizzazione di un sistema 

telematico generatore di numeri casuali, per l’individuazione di n° 3 operatori economici a cui inviare la lettera 

d’invito a partecipare alla procedura a mezzo RDO  sul MEPA;  
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Si ricorda che nel rispetto delle attuali disposizioni COVID, per accedere negli Uffici Comunali è previsto il green 

pass rafforzato. 

La Pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzione dell’Ente e all’Albo Pretorio, ha valore di notifica agli 

operatori economici che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla selezione. - 

     

                              IL RUP 
                (Geom. Alberto CARADONNA) 

 
    IL RESPONSABILE DEL IV  SETTORE  

                                                                            arch. Paola D’Aguanno 

 
 

 


