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OCGLITO: Verbale di gara del giorno 06-08-2019 concernente l'affidarnento dci "farori di . .

riqu:rli§cazione dell'area esterna di palaazo sacco e opere di complctamento degli i,;
impianti tecnologici" nel Con-rune di §anta Margherita di Belice - Procedura Aperta, ai sensi ,. -:

dell'arlicolo 60 del D.Lgs. n. 50/2t)16, interamenle telematica ai sensi dell'articoìo 58 del . '

D.Lgs.50120l6conaggiudicazionesecondoilcrjteriodelminorprezzr:perl'Amministrazione,
Comunale ai sensi dsll'articokr gi comma 4, leltera a) del D.Lgs. 501201 6. Irttporro P

complessivo dell'appalta €.717.469.35 di cui soggetto a rilrasso €. 706.063,5s. importo ntin §
soggetto a ritrasso €. 11.405,76 per Oneri della sicurezza. Codice Identificativo Gara i.
(C"r.G.):7929323C54- CUP: D55C1500103000?" E:

$.
!,'anno ducrnilariiciannove, il giorno sei del mesc di agosto, alle ore l5:36, ne11a sede del1a CUC, l'ing,F,i
,\urelir: LOVOY, nella qualità di Rcsponsabile della Centrale di Comr:rittenza (CUC) e Presidente della,3"
gara di cui all'oggetto, alla presenza dei testi: Ef
- Dott. §averio PALMINTERI, dipendente delÌ'Unione dei Comuni Terre Sicane con lurrzrone di §'

- Rag. !'rancesco BAL,I§TREI{I, dipcndente rlell'Unione dci Comuni Tenc Sicane. ;'

jl Presidente riprende 1e operaziorri iii gara sospese alle nre 18:30 del 3l-07-2019 e rinviaio al 06-01ì-2ù19 '.

{-lnic»e r}ci Comruri Tene §icant

CBNTRALE DI CO&IMITTENZÀ

YEIIBALE DT CARA N"7

ùre I 5:30.

'ii procede ad esarninare Ia documentazione trasmessa nella piattaforma, 'oasmecon:tn" tlegii rtpcr'attrn

economici ammessi con riscrva a seguito cleil'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 . r,

cornma I del D.Lgs. 5012016 e s.rrr.i.. Agli stessi è stato assegrato, il temine ultimo del 06-08-2ù19 rxe 
.

ll2:00:
.'..impresalv''*prsssntaindata05-08-2019unacauzioneprowì§oriacofettapÈ!unoS()n1In.lgardntjla

paria ad €.7.200,0i)" L'0.8. "inprcsalv" vicne ammesso tll* fase successiva.

'- "'J(]liICA 2001 SOCI§TA' COOP§RATIVA", in data 31-07-2019 presenta:

L Cop.ia dei contribulo a favore deil'A.N.A.C.;
2. iI PAS§OE;

3. Un certilicalo di qualità ambientale ISO i4001:2015.

t:}{lONE DEI COMIINI "TERRE §ICANE*
l4enfi * Montevage - Saorbuca di Sicilia - §. Margherita di Beliso - Caltabellotta

§cde Legale ed Amministraliva: Comune di Menfi
{,ibero Consonio Comunale di Agrigento
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L,operatorc sconomico ha ccnfermalo f impodo della garanzia pari ad €. 5.739,75, giustiiicando rale

riiluzione con il possesso del eertificatEr di qualità ambientale, che vienc allcgato, ai se*si tlella non ra UNI

EN 1561 14{}01. Per cui, trattandosi di riduzione della polizza esptessiunest* previstn da1la notma, ar1. 93

comma 7 dei Codice sugli appalti, l'0.tr, "JONICA 2001 §OcItTÀ' C(ro*llitìÀ?IYrr" Yiene amme$$o *lla

fase successiva.

- ,,LA V,tl,l,tr CO§T§.UZIONI § R§§TAURI §IdL"" presenta entro il lermine ultimo a*egnato:

cerlifica?iore di qualità ambientale UNI EN lS0 i4001. pertarrlo, si pr*nde atto cho 1'0.8. è in
possesso rjel1a certilicazione che cÒRsente ai sensi de1 comnil 7 art. 93 de1 codice sugli appalti,

un,|rlteriore riduzinne de1 20% suil'importo, per cui, l'operatore economieo "LA YA.LL§

COSTRUZIONI E RE§TAIlItl §RL" vienc amlne§§o alla fase §uccc§sivà.

- ,,Rcsearctrr Consorzio §tabile" pr*senta irr data 05-0§-2019 una cauzione prowi§oria per un importo

pari ad €. V.174,69, e, perta$o, ln0.E. vient ,mrn§§§o alla fase successiva'

* .,S,I.E.T§C. CO§TRUZIONI DI IMB§R§À.MO AN§nLO*, trasmette la docum«nazione

richiesta in tàse di soccorso istruttorir:r enlro i tennini assegnati, e prccisamente, il motiello C sulla
..Ir6cciabilità dci flussi {inanziari", pert§tto. l'(}"8. yiene arnme§so alla fasc successiva.

Si prosegue, quilrdi, all'apertura ddla documertazione amn"rinislrativa digitaie tramite piattafor"rna

seguendo l'ordine cronologico della piattafonna "asmecomm", al finc di veviiicare la correttezza e la

eompletezza deile istanze pervenut§, sulla hàse delle autocertiiÌcazioni prodotte, cotl ii §eguenle ri.iùltato:

Numero
frog{g§siYo

Operatilrc Eqonomico
AI'1ME§§{]

st/N{}

§A.C0.N,ir§'r'§RL SI

§gro Alberto r.tlvrro Daniele §l

§6 §(}t§ §ocr}:TA' c0oPEl{ÀTlvA §l

§?
TT.CA. COSTRUZIONI §&L

§i

Tecno Costruzioni S.r'l'
§I

59
'f ecnotesm Costruzio}Ii §.r.L.

§t

60
UNYON CONSORZI$ §TAB'LD §CÀRL

§I

6r
VI.IIA,§RI,

CY

VULLO CAI,O§ERO
§I

63
ZA* CO§TRUZIO§I §RL
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i\ questo punto ii Presidente vista la tarda ora, sorpende le operazioni alle ore 18:45 e riavia al 07-08-
2Al9 are 15;30, la ripresa dei lavod di gara.

Di qlanto sopra si ò redatto il presente verbale composto da o. 03 Ltrù facciatq ivi compresa la
f,,resente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i componenti del seggio di gara, cosl
come segue:

LA COMMI§SIONE MOI.iOCRATICA,

IL P§ESIN§NT§
Lng., arelio LOVOY

Tesk e segretario verbalizzante

Do tt. S averi a PALMINTE RI

?este:

Rag. F rances co BÀIJ § f REN


