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tlnione dei Comu! Terre Sicane

I.INIONE DEI COMLTNI "TERRE SICANE"
Menfi - Montevago - Sambuca di Sicilia - S. Margherita di Belice - Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DI GARA N'2

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 07-11-2019 concemente I'affidamento per la "Fomitura di materiali

e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati per la sistemazione di un'area lungo il Corso

Italia, paviment azione di un marciapiede lungo la via San Franòes co e rcalizzazione di una

passerella pedonale per il collegamento del piazzale Meucci con la Via Ariosto" nel Comune dì

Santa Margherita di Belice. Importo complessivo della fomitura: e. 52.262,06 (compreso oneri

per la sictrezza), di cui oneri per la sictrezza non soggetti a ribasso €.. 7.171,76. Codice

Identifi cativo Gara CIG: 807 462602C - CUP: D59J 1 8000 1 1 0002'

L'anno duemiladiciannove, il giomo sette del mese di novembre, alle ore i 1:52, ne1la sede della CUC,

I'Ing. Aurelio LOVOY, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e Presidente

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

- Dott, Saverio PALMINTERI, dipendente dell'Unione dei Comuni Tene-Sicane con funzione di

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

Il presidente riprenrle le operazioni di gara sospese alle ore 12:50 del 31-10-2019 e rinviati al 07-l l-2019

ore 09:30.

Il presidente prowede alla lettura delle condizioni di appalto e procede con la gara e illustra, altresì, la

procedura che sarà seguita per i'espletamento ed in particolare informa che si effettuerà la verifica della

regolarità formale dei plichi telematici pervenuti e procederà alla loro apertura e ad un esame del loro

contenuto.

Che le relative ofIèrte da parte degli operatori invitati dovevano pervenire entro le ore 08:00 del giomo 06-

tr-2019.

Il Presidente, dà atto che è pervenuta entro le ore 08:00 del giomo 06-11-2019, tramite piattaforma

asmecomm, no 1 offerta.

Si procede, quindi, all'apertura della documentazione amministretiva digitale tramite piattaforma
,,asmecomm", al fine di verificare la correltezza e la completezza delle istanze pervenute, oltre la
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TINIONE DEI COMUNI "TERRE SICANE"
Menfi - Montevago - Sambuca di Sicilia - S. Margherita di Belice - Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Unionc dei Comuni Tene Sicane

CENTRALE DI COMMITTENZA

YERB,ALE DI GARA N"2

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 07-11-2019 concemente I'af'fidamento per la "Fomitura di materiali

e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati per la sisternazione di un'atea lungo il Corso

Italia, pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Frances co e realizzazione di una

passerella pedonale per il collegamento del piazzale Meucci con la Via Ariosto" nel Comune dì

Santa Margherita di Belice. Importo complessivo della fomitura: €,. 52,262,06 (compreso oneri

per la sioxezza), di cui oneri per la siourezza non soggetti a ribasso €. 7.171,76. Codice

Identifi cativo Gara CIG: 807 462602C - CUP : D59J 1 8000 1 1 0002'

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di novembre, alle ore 1i:52, nella sede della CUC,

l,Ing. Aurelio LOVOY, nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza (CUC) e Presidente

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

- Dott. Saverio PAaMINTERI, dipendente dell'Unione dei Comuni Terre -Sicane con funzione di

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

Il presidente riprende le operazioni di gara sospese alle ore 12:50 del 31-10-2019 e rinviati al 01-11-2O'19

ore 09:30.

11 presidente prowede a]la lettura delle condizioni di appalto e procede con la gara e illustra, altresì, la

procedura che sarà seguita per l'espletamento ed in particolare informa che si effettuerà la verifica della

regolarità formale dei plichi telematici pervenuti e procederà alla loro apertura e ad un esame del loro

contenuto.

Che le relative oflerte da parte degli operatori invitati dovevano pervenire entro le ore 08:00 del giorno 06-

t1-2019.

Il presidente, dà atto che è pervenuta entro 1e ore 08:00 del giorno 06-11-2019, tramite piattaforma

asmecomm, no 1 offerta'

Si procede, quindi, all'apertura della documentazione amministrativa digitale famite piattaforma
,,asmecomm", ai fine di verificare la conettezza e la completezza delle istanze pervenute, oltre la
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sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni prodotte, con
il seguente risultato:

Numero
Progressivo

Operatore Economico
AMMESSO

SI/NO

I .EDIL G.L, SNC DI LI PETRI BALDASSARE & C." SI

A questo punto si passa all'apertura dell'offerta economica presentata in piattaforma, con il seguente

risultato:

Numero
Progressivo

Operatore Economico Yo di ribasso

T
.EDII. G.L. SIIC DI LI PETRI BA.LDA§SARE & C." 7,00

Alla luce di quanto sopra, si aggiudica la gara prowisoriamente all'impresa .EDIL G.L. SNc DI LI
PETRI BALDASSARE & c.", con sede legale in Menfi (AG), via Malta n. 1, P.I.01870490842, che ha
offerto il ribasso sull'importo a base d'asta del7,00Yo.

A questo punto il Presidente ritenendo concluse le operazioni, dichiara chiusi i lavori di gara alle ore
12:25.

Di quanto sopra si è redatto il presante verbale composto da n. 02 fdue-J faceiate, ivi compresa la
prese te, che, 

-prevìa lettura e conf,erma, viene sottoscritto da tutti i ìomf'onenti del seggio di gara, cosi
come segue:

LA COMMISSIONE MONOCRATICA

IL PRESIDENTE
Ing. Aurelio Lovoy

Teste e segretario verbalizzante
Dott. Saverio PALMINTERI

Teste:

Rag. Francesco Bdlistreri


