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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale:83001 630g43

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 11.09.201g concernente

l'aggiudicazione per pubblico incanto del'appalto dei ravori di ,,Manutenzione

straordinaria di strada comunale denominata passo di Sciacca,, _ I.B.A, €

14.s39,56

L'anno duemiladiciotto, i1 giorno undici der mese di settembre, ale ore 10.10,

nella sede del Palazzo Municipale. in pubblica s"duta, presso l,Ufficio dell,Ing.

Aurelio Lovoy. Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di cui

all'oggetto, a.lla presenza di testimoni cogniti e idonei:

- Barbera Maria;

- Rotolo Lr-risa;

richiamato iÌ verbale del giorno 21.08.2019, si riaprono le operazioni di gara.

Il Presidente premette che con note prot. n.1g613 - 1g616 del 30.0g.20rg

trasmesse via PEC si ò proweduto ad attivare il soccorso istruttorio, nei

contionti rispettivamente del|impresa coniglio vincenzo e delf impresa Aresi

Giuseppe:

L'impresa coniglio vincenzo ha proweduto entro termine acl integrare ra

documentazione e, quindi, viene ammessa alla gara.

L'impresa Alesi Giuseppe ha proweduto entro il termine a trasmettere il DGUE

(Documento di gara unico europeo) ma ha omesso però di trasmettere il
PASSOE rilasciato dar servizio AVCPASS. perlanro, ra ditta Aresi Giuseppe non

viene ammessa alla gara.

Si procede quindi all'apert,ra delle buste contenenti le offerte economiche:



Busle n. i _ Frarelli TambureliÒ -.;L^^
base d,asta; 

rello - ribasso offerto del 6,6907 y.su.r,importo 
a

Busta n. 2 _ Capobianco Gius
a base d,asta; 

ìePPe - ribasso offerto del 24,ggggoÀsuìl,importo

Busta n. 3 _ Coniglio Vince
base d,asta: 

-:nzo - ribasso oflerto del 24,rs7oÀ sui'importo 
a

Si procede all,apertura deÌla
Alesi Giuseppe, escrusa dara 

busta contenente l'offefia e'

'/o suir,importo 
" orr" 0,,*,*il: 

la stessa ha prer"r;; ;:.,r":":ji:r::;
,,rs)t ::^."r|impo*o 

a base d,asra 
"o n. ;; ;,*sentatoirribassoder33,3566t y' scurezza, corne esp-ressamente 

richiesto aar oisciprir' 
àre i costi rerafivi a.ra

Essendo il numero delle .,ir+- .- 
di Sara al.la pag. 13. -;

Essendo il numero delle 
- **r qtòurptrnare 

di gara al.la pag. 13. -;

|aggiudicazione 
uu .rr"nu, 

ditte partecipanti ed amn

presidente 
djchiara ,*rrr,ll" 

con il criterio 0", .uroont"" 
inferiore a 10'

capobianco Giuseppe - 
",1'::::"".::,. ::] 

ffi;":ri" :"T::,",

;l,::T:::i:i,::HT:" ; ì,# ;"';il di M'n'lechiar' (AG)

oneriper,a sìcurezza. 
odiaggiudicazionepari 

^r;r::;:;:;:i::
Letto, confemato e softoscritto.

Testimoni

Dott.ssa Barbera

Rotolo LLrisa

Muri
/l

/Lt


