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Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfl
Libera Consonio Comunale di Agrigento

CENTRALE DI COMMITTtrNZA

YERBALE DI GARA i\.9

oG§ETTo: verbare di gara del giorno 03-09-2019 concemerte laffidamento dei ,,Lavori diriqua§ficazione del,area esterua di p,,razzo sacco e opere di complet*mento degliimpiantl teenologlcl" nel comule di santa Margherita di Belice - procedura Aperta, ai sensidell'articolo 60 ilel D.Lgs. n, 50/2016, irrteramente telematica ai sensi dell,articolo ig delD'Lgs' 50/2016 con aggiudicazione secondo il crilerio del minor prezzo per l,Amrninistrazione
comunare ai sensi del|articolo 95 comma 4, lettera 4 aer o.r-gr. 50r20r 6. Importocomplessivo de['appalto e.7u.46g,3s dr cui soggetto a ribasso €. ?06.063,sg, importo nonsoggetto a ribasso e' 11.405,76 per oneri della sicurezza. codice rdentitrcgtiyo Gsra(C.I.G.)r ?929323C54 - CUp: D55C15001030002.

L',armo duemiladiciaanove' il giomo tre del moee di setternbre, alle erre 15:45, nella se<je rlelta cuc, plng.Aurelio LovoY' nella qualità di Responsabile <iella centrale di committenza {cuc) e presidente dellagara di cui all'oggetto, aIIa presenza dei testi:
- Dolt' saverio PALMINTERI, dipendente dell'unione dei comuni rerre sicane con frnzione diverbalizzante;
- Rag. Francesco BAIISTRERI, dipendente <iell,Unione dei Comuni Terre Sicane.

I1 Fresidente riprende le operazioli di gara sospese alle ore 17:30 del 07-0g-20i9 e rinviate al 03-09-20i9ore 15:30 dei lavori di gara pet I'esame deil'oflerta economica terematica degli operatori economiciammessi alla seconda fase.

Le offerte economiche telematiche hamite la pianaforma "asmecomra,, da paxte degli operatori ammessidovevano pervenire snko le ore 12:00 del giomo 03-09_2019.

TUTTO CIO' PREMT§SO

II Presidente' previo insediarnento della commissione per l'aggiudicazione dei lavori di cui in ep.igra.fe,come sopra indicato ed interprocedearaverin",d"ipritffi.:ul';;l;ffi;,##:;::jH:";:"h:#xr-*.;;;;;
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DICHIARA APERTA LA GARA IN SE»UTA PUBBLICA



A que§to prmto si passa all'apertura delle offerte economiche telematiche pervenute in piattaforma"asmecomm" entro le ore 12:00 dol giorno 03_09_2019.
II Pre$dente fa rilevare che sono emerse problematiche relative alla leth:ra e al caricamento deile offerteeconomiche telematiche in piatlaforma, pertanto, deeide di contattare il RUp di ,.asmecomm,, 

della gara inquestione, l'Arch' Alessandro Adriano Elettrini, per chiedere chiarimenti in riferimeato alle difscoltàrisconhate.

Dopo diversi colloqui intercorsi, §ia tramite email, che telefonici, lo stesso Arch. Elethinj consiglia diso§pendere e riprendere i lavori di Sara non app«ra sarà fatta una verifica delle sopra citate pmblematicheemsse,

Alla luce di quanto sopra, il Presidentq §entito l'Arch. Elettr.ini, sospende i lavori della data odierna alleore 18130 e rinvia al 04'a9'2a§ ore 15:00 le operazioni di gara per l'esame delle oirerte economichetelematiche.

Di quanto sopra si è redatto ir presente verbale composto da n. 02 fdueJ facciatg ivi compresa rapresente, che, preda lettura e confenna, viene sottoscritto da tutti i **porintr aet segS;io di gara, cosrcome segue:

LA COMMI§SIONI MONOCRATICA

IL PRtr§ID§NTE
Ing. Awrelio LOyOy

Teste e segrelario verbalizzqn te
Datt. Saverio \ALMINTEN

Teste:

Rag. Francesco BALISTRÈRI
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