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REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana

DipaÉimento dei Beni Gulturali e dell'ldentità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina

OGGETTO: Concorso di Progettazione in n' 2 FASI (di cui all'art. 154, comma 5, del D.Lgs.

18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.) per la redazione del Progetto Definitivo per l'aspetto

architettonico con approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica

per Ia parte strutturale ed impiantistica, relativamente all'intervento di "Completamento del

Restauro, Consolidamento, Rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa S.

Maria della Valle detta "Badiazza" sita in Messina.

Verbale n.14315

Seduta del 06 Agosto 2020

Oggi sei agosto 2A20 alle ore 11,30 si riunisce la Commissione di Gara per I'espletamento
della Fase 2 del Concorso di Progettazione per il "Completamento dei lavori di restauro,
consolidamento, rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della chiesa S Maria della
Valle detta "Badiazza" sita in Messina.
La cornmissione, nominata con nota prot. n. 0000398 del 28.01.2020 a firma del
Soprintendente Arch. Mirella Vinci, è presente ed è composta da:. Avv. Giovanni Francio dirigente del Servizio UREGA di Messina, in qualità di

Commissario Amministrativo e Presidente di Gara;. lng. Salvatore Stopo, Dirigente presso la Soprintendenza di Messina in qualità di
componente esperto.

Partecipa alla seduta in qualità di verbalizzante la sig.ra Letizia Pezzella.
La commissione procede all'apertura delle buste "C", in ordine cronologico contenenti le
d ocument azioni am m in istrative.
A seguito dell'esame della documentazione amminiatrativa:
ll concorrente R.T.l. ADVANCED ENGINEERING SRL (mandataria), A&l SUSTAINABLE
PROJECTS SRL (mandante) è ammesso;
II cOncorrente R.T.I. LABORATORIO PER L'ARCHITETTURA STORICA STP-SRL è
ammesso.
ll concorrente R.T.l. Arch. Pasquale La Spina (mandatario): il mandante lng. Alessandro
Vinciullo nel D.G.U.E. omette di dichiarare se lo stesso si trovi nella condizione prevista
dall'art.53 comma 16-terdel D. Lgs. 16512001. Si invita pertanto il concorrente a produrre
integrazione docurnentale nel senso sopra specificato e si assegna pena I'esclusione il

termine perentorio di n. 10 giorni per produrre tale documentazione. Pertanto
l'integrazione dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 18 agosto 2020.
ll concorrente R.T.l Politask Engineering srl (mandatario) è ammesso.
ll concorrente R.T.l. ELLENIA+TR.E ARCHITETTURA INGEGNERIA (mandataria) è
ammesso.
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La commissione procede all'apertura dei plichi "D" e "Y", in ordine cronologico contenenti
le proposte progettuali in formato digitale, al fine di verificarne il contenuto. La
Commissione constata che il contenuto delle buste "D" e'Y" è conforme a quanto previsto
dal Disciplinare di Gara.
La documentazione conclusiva viene consegnata al RUP che provvederà ad inserirla nella
documentazione d'archivio.
Alle ore 13:30 la seduta viene sciolta. L'avviso della conclusione della Fase 2 verrà
pubblicato nel sito Accesso elettronico alle informazioni:
. https:/lwww.soprintendenzabbccaamessina.itlconcorsidiprogettazione.
Il presente verbale, a cura del RUP viene pubblicato nello stesso sito.

Aw. Franciò (Presidente)

Ing. Salv (Componente)

Pezzella (Verbalizzante)
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