
LIBERO CONSORZIO COMLTNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale 80031630843

OGGETTO Verbale di gara del giorno14.04.2017 concernente la manifestazione di interesse a

partecipare alla gara dei lavori di bitumazione strade comunali (rattoppi e rappezzl) importo euro

13 981,20.
L'anno duerniladiciassette il giomo 14 del mese di Aprile alle ore 10,00 nella sede del palazzo

Municipale, in pubblica seduta presso I'Uffrcio dell'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del settore

Tecnico e presidente del seggio di gara di cui all'oggetto, alla presenza di testimoni cogniti e

idoner'
Ceom. Salvatore Lamanno;
Signor Ritrovato Nicola.
Premesso che con determina dirigenziale nr. 99 del 23.03.2017 si è stabilito di procedere ad affrdare

i lavori per la bitumazione di alcune strade comunali, con procedura negoziata ai sensi dell'art.36
lettera B del D. Leg.vo 5O/2076;
Che al fine di rendere pubblica tale intenzione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dalla data del

24.03 .2017 alla data 08.04.2017 awiso pubblico final\zzato all'indagine di mercato per

individuare gli operatori commerciali da invitare alla procedura n egoziata ;

Tutto ciò premesso, in pubblica seduta nella sede del palazzo Municipale si aprono le operazioni di
gara con la commissione così composta.

Ing. Lovoy Aurelio dirigente settore tecnico e presidente della commissione;
Geom. Lamanno Salvatore, componente,
Signor Ritrovato Nicola, componente.

Si dà atto che sono pervenute nr. quattro plichi di offerte entro il termine previsto della
manifestazione d'interesse così contrassegnati:

Plico Nr. l_ Protocollo nr.5810 del 30.03.2017 Impresa Strade e servizi s.r.l. via
Marconi, 183 91016-Erice (TP) codice fiscale e partita i.v.a 02483280819 ;

Plico Nr, 2_ Protocollo nr. 5881 del 31.03.2017_Impresa EURO STRADE s.r.l. Largo S

Borgetto (PA) codice fiscale e partita i.v.a 04092970823;

Plico Nr. 3_Protocollo nr. Impresa MA.CO. di Mantino Giuseppe & C. s.a.s. contrada
Germano

Plico rrr. 4_Protocollo nr.6185 del 05.04.2017_Impresa ALFA COSTRUZIONI s.r.l. via
Madonna della Rocca 92019 Sciacca partita i.v.a.00565020849;

Si d?r atto altresì dell'integrità dei plichi e si procede alla loro apertura;

I1 presidente di gara passa ad esaminare Plico Nr. 1, Protocollo nr.5810 del 30.03.2017 presentato

da Impresa Strade e servizi s.r.1. via Guglielmo Marconi, 183 91016-Erice (TP) codice fiscale e



partita i.v.a 02483280819 ,e si dà atto che a1l'interno del plico è contenuta f istanza per la

partecipazione alla procedura negoz\atacon relativa dìchiarazione sostitutiva resa ai sensi

dell' ari.47del D.P.R.28. 1 2.2000, conforme a quanto richiesto'

Perlanto f impresa viene ammessa alla successiva procedura di selezione

I1 Presidente di gara passa ad esaminare Plico Nr. 2- Protocollo nr' 5881 del 31 03 2017-Impresa

Ètino srnaoÈ s.r.l. Largo Sicilia 9 Borgetto (PA) codice fiscale e partita i.v.a 04092970823

e si dà atto che all'interno del plico è contenuta l'\staflza per la partecipazione alla- procedura

i"S"i;^ti con relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.47del D.P.R.28 12 2000,

conforme a quanto richiesto.
Pertanto f impresa viene ammessa alla successiva procedura di selezione'

rtedigarapassaadesaminarePlicoNr.3_Protocollorn.ImpresaMA.CO.diMantino
& C. Ja.s. càntrada Germano nr. 33, 930l4-Mussomeli (CL) codice fiscale e partita i.v'a

06i50859 e si dlr atto che all'interno del plico è contenuta l'istanza per la pafiecipazione alla

tegoziata con relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.47del

.P.R.28. i2.2000, conforme a quanto richiesto.

Pertanto l'impresa viene ammessa alla successiva procedura di selezione'

presidente di gara passa ad esaminare Plico nr. 4_Protocollo nr.6185 del 05.04.2017 Impresa

.FA COSTRUZIONT s.r.l. via Madonna della Rocca 92019 Sciacca partita i.v. a.00565020849

e si dàr atto che alf interno del ptico è contenuta l'istaraa per la partecipazione alla procedura

negoziata con relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.47del D.P.R.28.12 2000,

conforme a quanto richiesto.
Pertanto l'impresa viene ammessa alla successiva procedura di selezione'

Alle ore 10,50, si chiudono le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Testimoni

Geom. Lamanno Salvatore

Signor Ritrovato Nicola -,




