
o
c{

C)
t-o
6
c1
c'l
o
C)

-e
o
()
o
À

UNIONE DEI COML]NI ('TERRE SICANE"
Menir - Ir{ontevago - Sambuca di Sicilia * S, Margherita di Beiice - Caltabellotta

Sede Legale ed Arnministrativa: Comune di Meufi
Libero Conscrzio Conumale di Agrigento

CEN'I'RALE DI COMfrITTTENZA.

VIìRB,,ILE DI GllR-4 No9

OGGE11O: Verbalo <1i gara clel giorno 07-08-2019 concemente l'affidamento dei "Lavori di

riqualificazione dell'area esterna di palazzo sacco e opere di completamento degli

impianti tecnologici,' nel Comune di Santa Margherita di Belice - Procedura Aperta, ai sensi

4ell,articolo 60 «iel D.Lgs. n. 5012016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del

D.Lgs.50/2016 con aggiudicazi"rne secondo il criterio del minor prezzo por 1'Arnminiskazione

Comunale ai sensi dell'articolo 95 comma 4, letlera a) del D.Lgs. 50/20i6. hporto

colrpiessivg dell'appalto e. 7n.469,35 di cui scggetto a nibasso €. 706,063'59, importo non

soggetto a basso €. 11.405,76 per Oneri della sicurezza. Codice Identilicativo Gara

(C.I.G.) : 7 9 29 31 j CS"l - CUi' : D55C 1500 1 030002.

L'anno duemiladiciannove, i1 giomo sette del mcse cli agosto, alle ore l5:40, nella sedc della CUC, l'Ing
Aurelio I.o\i(-)Y, nella qualità di Responsabile della Centrale di Comrnittenza (CUC) e Presidente della

gala cìi cui all'oggeito, aliiL presenza tlei testi:

- Dott. Saverio Ì)ÀLMINTEIìI, dipendente rleli'Unione dei Cotnuni Tene Sicane con funzioue cli

verbalizzante;

- Iì.ag. Francesco BAI-TSTRERI, dipenclente deli'Unione tlei Comuni'lere Sicane.

11 ptesidente riprerrrle lc operaziuni di gara sospese alle ore l8:45 del 06-08-2019 e rinviate al 07-08-2019

ore 15:30.

La eommissione, ha complctato l'esame delia documentazione amministraiiva cli-gitale trarnite piattrrttrrrta

scArendo l'ordirre cronologico dolla stessa piattaforma "asmecomm", e, verificato ia corrcttezza e la

completezza clelie istauzs pcrvetìute, suiia base clelle autocertihcdzioni prodotto dallli opclati.iri

eoonomici, dichiara chiusa I'esame della docurnentazione atnministratir'a.

A segr,rire si procede a vcdficare che tra gli operatori ammessi non ci sono soggctti con la stessa P.IVA.

A. qlesto purlto, il Presitlentc. conre previsto dal TIIvIING GARA prowede alla deiiniziorre dell'inizio e

<jelia tjne uploari dell'offerta cconornica telematica (pcr le clitte arnlnesse al prosieguo ciella g:rra) e

precisanlerìte:
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TIMINGGARA DATA ORAR.TO

Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara)

rlell'Offerta Economica Tclematica (SchemaOfferta.xls) SI

I'RECISA CHE I ltlt,E DlrlVONO ESSEIIL UNICAMENTE

CITRICATI NEGLI ,A'PPOSITI SPAZI DEI,LA

PIATTAtr'ORMA CTIE NON PRESENTA UN TASTO INVIO.

08-08-2019 orc 0S:00

Fine upload (per lc sole ditte ammesse ai prosieguo della gara)

elell'Offerta Economica felematica (SchemaOfferta-.xls) e del

rclativo dettaglio di Offerta Economica'

SI PRECISA CIIE I FILE DEVONO ESSERE UNICAMENTE,

CÀRICA.TI NEGLI APPOSITI SPAZI DDLLA

PIATTAFOR-VIA CIIE NON PRESENTA UN TASTO INVIO.

03-09-2019 ore 12:00

,4pertura, in seduta pubblica, dell'Offerta Economica Telematica e

del relativo dettaglio cli Offerta Economica
03-0S-2019 ore 15:30

Fubblicazione della gtaduatoria

Data da definirsi noti{icata

traurite successiva

cotnunlcazione

I files di offerta Economica-Temporale dovranno essere earicati in piattaforma a seguito di comunicazione

pEC, inviata alla PE,C presentc in anagrzrlìca di ogni OO.EE., conseguenziale alla chiusura, da parte di

questa Commissione.

A qucsto punto il Presidentc, avendo completato la prima lase di gara coh I'csame della docui:renta;lione

amminisirativa degli operatori economici partecipanti, chiude i lavon alle ore l7:30 c rinvia al 03-09-

2019 ore 15:30, la ripresa dei lavori cli gara con 1'esame dell'oftèrta economica telematica.

Di quarlto sopra si è redatio il presente verbale cornposto da u. 03 ftreJ facciate, ivi compresa la

plesente, che, previa lettura e conferma, viene sottosclitto da tutti i componenti del seggio di gar:a, così

come segue:
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LA COI\,IN4ISSIONE N{ONOCRATICA

II, PRESIDENTE
Ing. Aurelio LOVÙY

Tesle e segretario vcrbalizzunte
Dott. ,l«ve rio Pll.l'1INTEttI

Tes te :
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