
Urrone dei Coanùrli ferre Sicane

LINIONE DEI COMIINI "TERRE §ICANE'
Menfi - Monrevago - Sambuca di Sicilia * S. lvlargherita di selic§ _ ChlrabellÒ&a

§edc Legale ed Amministrativa: Comune di Men{i
Libero Cowonio {Jomunale di Agrìgentct

CENTRALT DI COMMITTENZA

VERBAI§ DI GARÀ NO4

OGGETTO: Verbale di gara del gioma 24-07-2019 concemente I'affidamento dei .,Lavori di
riqualificazione dell'area esterna di palazza sacco e opere di completamento degli
impianti tecnologici" nel Comune di Santa Margherita di Belice - Procedura Aperta, ai sensi
dell'articolo 60 del D'Lgs. r. 5Al2A$, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del
D'Lgs. 5012016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per 1',4.mministrazione
comunale ai sensi dell'articoro 95 comrna 4, lettera a) del D.Lgs. s0/2016. Importo
complessivo dell'appalto €. 717.469,35 di cui soggetto a ritrasso €. 706.063,59, importo non
soggetto a ribasso C. 11.405,'76 per Oneri clella sicurezza. Codice ldentilic*tivo Gara
{C.I.G.): 7929323C54 - CUp: DS5C15001030002.

L'anno duemiladiciannove, il giomo yentiquattro de1 mese di luglio, alle ore 15:35, nella sede delia CUC,
l'hrg. Aurelio LOVOY, nella qualità <ii Responsabile della Centrale di Csmmittenza (CUC) e presidcnte
della gara di cui all'oggetto, alla presenza dei testi:
- Dott. Saverio PALMINT§RI, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane con funzione dì
verbalizzante;
- Rag- Francesco BALISTRERI, dipendenle dell'unione dei comuni rerre sicane.

ll Presidente riprende le operazioni di gara sospese alle ore 18:30 del 23-07 -2A19 e rinviate alU-A./-ZA$
ore 15:30.

§i prosegue, quindi, all'apertura della documenlazione amministrativa <iigitale tramite piatlaforrna
seguendo l'ordine cronr:logico delia piatiaforma "asmecomm", al fine di verificare la correttezza e la
completezza delle istànze pervenuie, suila trase delle autocertificazioni prodotlc, con il seguente risultato:

Numero
Progressivo 0per&tore §conomico

A-lItlIES§O
SI/NO

20 D'ALBIIRTI COSTRUZIONI SAS DI
lr,ÀLBERTI rRrì.NCI§CO & C.

SI
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D,I.S.II.A. DE.IITOLIZIONI,INDU§TRIALI,
STRAD§, MANUFATTI, ACQUEDOTTI
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22 DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. SI

23 Domus Aure& , Consorzio Saabile - s,C.a R.L.

Edil Mcd Costruzioni
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edilcapsrl SI

27 Edilservice (edi.lizia e servizi) soc. Coop §I
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LA COMMI§SIONE MONOCRATICA"

lL TRTSI}ENTE
Ing. Aure[io LOI/OY

Teste e segrelario verbalizzante
Do tt. Sayerio PALM{INTERI

Teste:

Rag. .Francesco BALISTRERI

A que§to punto il Presidente Yista la tarda ora, so§pende ie operazioni- allerre 1g;30 e rinvia al 30-07-ZA19 are I 5:30, la ripresa dei lavori cli gara.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbare composto da n. 02 fdueJ facciate, ivi compresa raprcsente' che, previa lettura e conferma, viene sottoscri,to da tutti i comporienti del seggio di gara, cosìcome segue:
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