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UNIONE DEI COMLINI "TERRE SICANE"

Menfi - Montevago - Sambuca di Sicilia - S. Margherita di Belice Caltabellotta

Unione dei Commi Tene Sicane

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DI GAR,4, N"2

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 09-07 -2019 concernente I'affidamento del servizio di "Nolo
automezzi per il servizio di raccolta differenziata" nel Comune di Santa Margherita di
Belice, dell'importo complessivo di €. 118.800,00 comprensivo dì IVA al 10%, con procedura

aperta (articolo 60 del D.lgs n. 50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs n.

50/2016, come modificato dall'art. 62 del decreto 5612017 . Codice Identificativo Gara (C.I.G.)

n.792961092C.

L'anno duemiladiciamove, il giomo nove del mese di luglio, alle ore 16:04, nella sede della CUC, l'Ing.
Aurelio LOVOY, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e Presidente della
gara di cui all'oggetto, alla presenza dei testi:-

- Dott. Saverio PALMINTERI, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane con funzione di
verbalizzarte;
- Rag. Francesco BALISTRERI, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane.

Apre le operazioni di gara per i servizi in oggetto, in seduta pubblica, per continuare i lavori sospesi il
giomo 03 luglio 2019 e rinviati alla data odierna ore 16:00, di cui si premette:

L'operatore economico "PECORELLA GASPARE" è stato ammesso con riserva, in quanto la
documentazione amministrativa è risultata carente in parte, e, precisamente: marrcanza del CSA, (richiesto
tra i documenti da presentare per essere ammesso alla gara), e che, per tale motivo, ai sensi dell'art.83
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato attivato il soccorso istruttorio.
Che è stato assegnato al concorrente il termine ultimo del 09-07 -2019 ore 12:00, per l'integrazione e la
regolaizzazione del Ia documentazione sopra citata.

Che tale comunicazione all'O.E. è stata effettuata con regolare Pec attraverso la stessa piattaforma
asmecomm-

Tutto ciò premesso,

Il Presidente, prende atto dell 'integrazione richiesta in
ricezione, awenuta entro i termini 09 luglio 2019, ore

10:3 I ;

soccorso istruttorio, ne verifica la data e I'ora di



Lo stesso, procede all'esame del contenuto e ne rileva la conformità a quanto richiesto in soccorso

istruttorio. Il Presidente, ultimato l'esame della documentazione relativa all'inte grazione, arrìmette

- l'operatore economico "PECORELLA GASPARE" alle fase successive della gara.

/ Prnuno. a seguito di verifica della documentazione amminisffativa, viene comunicato a mezzo pec

attÉverso la stessa piattaforma asmecomm agli operatori ammessi (accreditati alla procedura di gara),

l'inizio e la fine upload (caricamento) dell'Offerta Economica Telematica firmata digitalmente e marcata

temporalmente (denominata: schemaOfferta_.x1s) come previsto da TIMING GAR4 del Disciplinare di
Gara. Tale Offerta Economica Telernatica dovrà pervenire entro il 16 luglio 201 9 ore 09:00.

Alle ore 18:00 il Presidente sospende le operazioni di gara e rinvia la ripresa dei lavori per la verifica
delle offerte economiche al 16-O7 -2019 ore 09:30.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n. 2 (due) facciate, ivi compresa la presente,

che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dai componenti del seggio di gara, così come segue:

LA COMMISSIONE MONOCRATICA

IL PR.ESIDENTE
Ing. Aurelio LOVOY

Teste e segretario verbalizzante
Dott. Saverio PALMINTERI

Teste:

Rag. Francesco BALISTRERI
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