
UNTONN DEI COIVI1INI O.TItrRlIE SICANE,'
Merfi - Montev&go * Sambuca di §icilia - S. Margherita di Belice - Cahabellotta

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

Unione dei Comrmi Ten" SicaDe

CENTRALE DI COL{MITTENZA

,/EKBALE DI GAK4 NOi

OGGETTO: Verbale di gara de1 giomo 23-0?-2019 concemente I'affidamento riei "L*vori di

riqualific:rzione dellrarca esterna di pallzzo sacco € opere di completanrento degli

impianti tecnologici,, nel Comune di Santa Margberita di Belice - Procedura Apsrta" ai sensi

dsli,articolo 60 del D.Lgs. n. 5012A16, interafiente telernatica ai sensi dell'articolo 58 del

D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo iI criterio del minor prezzo per 1'Amministrazione

Comunale ai sensi dell'articolo 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 5012016. Importo

complessivo detl'appalto €.717.469,35 di cui soggetto a ribasso €' 706'063,59, importo non

soggetto a ribasso €. 11.405,76 per Oneri della sicurezza. codice Idcntificativo Gara

(C.I.G.)r 7929323C54 - CUP: D55C15001030002'

L,arno duemiladiciannove, i1 giorao ve itre del mese di luglio, alle ore l5:35, r*ella sede della CUC, l'hg.

Aurelio LOVOy, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e Presidente della

gara di cui all'oggettr:, alia presenza dei testi:

- Dott. Saverio PALMINTERI, dipen<lenle dell'Uniore dei Comuni Terre §icane con {u[zione di

verbalizzante;
- Rag. Francesco BALISTRERI, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre Sicane'

II presidente riprende le operazioni di gara sospcse alle ore 18:55 del 17-07'2A19 e rinviate al 23-A7 -2019

ore 15:30.

Si procede ad esaminare la <locumentazione trasmessa nella piattaforma "asmecomm" dei dae O.§.

ammessi con riserva: "CANTIERI EDILI srl" e "cAPl.z,7,nLLo EMANUEL§ §.R.L"', a seglito

dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi r1e11'art.83 comma 9 del Dl1.gs. 5012016 e s.m.i.. Agli

stessi è §tato assegnato, il termine ultimo del 23-ffi -2A§ òre 12:00, per I'integrazione e la

regol arizzazione della documentazionc.

I1 presidente, avendo esaminato la documentazione pervenuta, entro 1'o{a e la data assegnala del 23-0?-

2019 ore 12:00, ammette alla fase successiva i due 0.8. "C.,INTI§RI IiDILI srl'" e "CÀI'IZZELLO

EMANUELÉ S.R.L.,'.
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Si prr:segue, quindi, all'aperfura della documenfazione amministrativa digitale tramitc piattiìforna
seguendo l'ordine cronoiogico della piattaforma "asmecomm", al fine cli verificare la correltszza e la
completezza delle istanze pervenute, sulla base delle autocertiflcazioni prodotte, con il seguente risultato;

Nunero
Progressivo Operatore f,conomico

AÙIITES§O
§'trNo

11 CO,GE,CA. DI CALA§ATO GIU§§PPE SI

12 COFEDIL DI FERRAN}T GIU§TPPf,
MARIO

§I

l3 Coge srl SI

t4 COl\{lTEI, SRI, SI

t5 CON§ORZIO KRf,.À §RL §I

16 Consorzio §tabile Concordia soc. Cous" arl SI

t7 CON§ORZIO §TABILI EBG GROUP §I

18 COSI{ÀK SRI, SI

l9 cosph srl unipeisonalè §I

A questo printo il Presidente vista la tarda ora, sospende le operazioni alle ore 1g:30 e rinvia al 24-0?-
2019 ore 15:30, la ripresa dei larori di gar.a.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n. 02 fduoJ facciate, ivi compresa la
Pre§ente, che, previa lettura e conferma, viene sottossrjtto da tutti i componenti rlel seggio di gara, cosi
come segue:

LA COIIIMISSION§ MONOCRATICA

IL PRf,§IDtrNTE
Ing. Aurello LOYOY

Teste e segretaio verbalizzante
Dott. Saveria PALMINTEN

Teste:
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