
- UNIONE DEI COMTINI "TERRE SICANE"
Menfi - Montevago - Sambuca di Sicilia - S Matgherila di Belice - Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi

Libero Consorzio Comunale di Agrìgento
ljnione <lei Comu:ri Terre Sicane
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CENTRALE DI COMMITTENZA

WRBALE DI GARA NOl

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 3l-10-20i9 concernente I'afftdamento per la "Fomitura di materiali

enoliperilcantieredilavoroperdisoccupatiperlasistemazionediun'arealungoilCorso
Italia,pavimentazionediunmarciapiedelungolaviaSanFrancescoercalizzazionediuna
passerellapedonaleperilcollegamentodelpiazzaleMeucciconlaViaAriosto,'nelComunedi
Santa Margherita di Belice. Importo complessivo della fomitura: €' 52'262,06 (compreso oneri

perlasicvrezza),dicuioneriperlasicurezzanonsoggettiaribasso€.7,171,76,Codice
IdentificativoGaraClG:807462602C-CUP:D59J18000110002'

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 11:35, nella sede della cuc'

l'Ing. Aurelio Lovoy, nella iualità di Responsabile della centrale di committenza (cuc) e Presidente

della gara di cui all'oggetto, aila presenza dei testi:

- Dott. Saverio PALMINTERI, dipendente dell'Unione

verbalizzanl.e;

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

Apre le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Determinazione n. 335 dei 22-10-2019 il Responsabile Settole Tecnico del Comune di Santa

Margherita di Belice ha proweduto ad approvare le modalità di gma, nonché, il Disciplinare 
.di 

gara' la

lettera d'invito ed allegati, relativi alla "Fomitura di materiali e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati

per la sistemazione di un'area lungo il corso Italia, pavimentazione di un marciapiede lungo la via San

'Frun""."o e rcalizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del piazzale Meucci con la Via

Ariosto di santa Margherita di Belice, dell'importo complessivo della fomitura: € 52'262'06 (compreso'

oneri per |a sioxezza),di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 
.1 

.171'76.;

- che il progetto è stato approvato dal RUP oon prowedimento del 29 agbsto 2019 ai sensi dell'art 55 del

DPR207/2010;

- che, l,affidamento della fprnitura sarà effettuata con procedura negoziata ai sensi del 'Nuovo Codice dei

contratti,, (art. 36 del D. Lgs. n. 5)l2)l6,lettera b) da esperirsi col criterio §el prezzo più basso con

esclusione automatica delle o-ff"n" .on ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art'

g?, comma 2, del Nuovo Codice come integrato e corretto con D. Lgs n' 56/2017 e come modificato dal D'

I-- n. 3212019 del 1g.04.2019 e confermato con la legge di conversione n. 55/2019 de1 14 giugno 2019'

dei Comuni Terre Sicane con funzione di



- Che I'importo soggetto a ribasso è di €. 45.090,30 diconsi (quarantacinquemila aovanta/3O);

- che la procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 5012016, in modalità interamente telematica

tramite la Centrale di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Terre Sicane, attraverso l"atllizzo

della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house "Asmel cons. s.c' a r.1.",

raggiungibile al sito intemet: ltltn:r',s s'rl rlsnrccontnr 'it;

- Che il documenti di gara e/o i relativi awisi sono stati pubblicati:

a) sul sito intemet della stazione appaltante (comune di santa Marghelita di Belice)

\vrvw.comune.santilmarqheritadibelicc.aq. it;

sul sito dell'unione dei comuni rerre sicane w!§-un!Q-l§§gnuu!gt!§§i!g[gi1;

al1'albo pretorio della piattaforma telematica rvrvrv'asnlcci>nlnl it;

sul sito del MIT;

b)
c)

d)
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- che le manifestazioni di interesse da parte degli operatori interessati dovevano pervenire entro le ore

08:00 del giorno 31-10-2019;

TUTTO CIO'PREMESSO

Il presidente, dichiara aperta la gara, in seduta riservata, dando atto che è pervanuta entro le ore 08:00 del

giomo 31-10-2019, tramite piattaforma telematica "asmecomm", no I manifestazione di interesse e

precisamente:

Num€ro
Progressivo

Operatore Economico

I *EDIL G.L. SNC DI LI PETRI BALDAS§ARE & C.'

La commissione accertato che la documentazione trasmessa è conforme a quanto richiesto, si ammette

l,operatore economico .EDIL G.L. SNC DI LI PETRI BALDASSARE & C." alla fase successiva.

Si attiva la gara tramite la piattaforma "asmecomm" utilizzando il sistema di gara associata alla

manifestazione di interesse.

A questo punto, il Presidente, conferma il TIMING GARA già definito precedentemente (relativamente a:

Fine periado per il caricamento telematico della Documentazione AMMINISTRATIVA ED

ECONOMICA tlìgitalmente), e, tenuto conto che le procedure di gara sono ancora aperte, per garantire

la segretezzadei nominativi dei partecipanti e la regolarità dell'offerta economica per il caso di specie, il
Presidonte dispone che il presente verbale venga conservato agli atti e pubblicato alla fine del

procedimento.

A questo punto il Presidente, chiudc i lavori alle ore 12:50 e rinvia al 0'7 -11-2019 ore 09:30, la ripresa dei

lavori di gara con l,esame delle offerte amministrative e tecniche telematiche.



Diquantosoprasièredattoilpresenteverbalecompostodan.3(-tre-)facciate,ivicompresalapresente,
che, previa lettura e conferma,'viene sottoscritto da tutti i componenti del seggio di gara, così come segue:

LA COMMISSIONE MONOCRATICA

IL PRESIDENTE
Ing. Aurelio LOVOY

Teste e segretario verbalizzante

Dott. Saverio PALMINTEN

Teste:

Rag. Francesco BALISTRERI
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