1l

DI BELICE

COMUNE DI SANTA MARGHERITA

LIBERO CONSORZIO COMWALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:83

00

1

630843

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 09.12.2019 per l'affidamento, ai sensi

dell'art. 36 comma 2lettera a)

de1

D. Lgs. 50/2016 delf incarico a svolgere un

"Corso di formazione previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n.81/2008 rivolto a
lavoratori disoccupati che saranno impiegati nei cantieri edili regionali"
L'anno duemiladiciannove,
presso

il

i1

.

giorno nove del mese di dicembre, alle ore 12,40

Settore Tecnico, l'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore, alla

presenza dei testimoni:

- Dott.ssa Barbera Maria

- Aquilino Giuseppina:

ìi

Ij

procede all'aperhra del plico pervenuto, premettendo:

-che con Determina Dirigenziale n.367 del 2l .11.2019 si è proweduto, tra

l'altro, ad approvare
occorrente somma

gli

di €

elaborati progettuali, impegnare

4.721,40

e

la

determinare 1e modalità

complessiva

di

scelta dei

contraente per I'affidamento delf incarico di cui all'oggetto;

che con note trasmesse tramite pec del 28.71.2019 prot. n.27330
sono stati

invitati

-

27331

-

a far pervenire offerta per l'affidamento delf incarico relativo

al "Corso di formazione previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 rivolto a

lavoratori disoccupati che saranno impiegati nei cantieri edili regionali'o
1) Organismo Paritetico Provinciale EFEI di Agrigento
Santa Margherita di Belice;

-

:

Via Pietro N enni, 4 di

0m
*t3i
- \!\
1

ii

t

t

I

E.S.I.E.A. CPT

Via parco del Meditenaneo s.n.c. _

-

Villaset

a

92100

Agrigento;
- che le offerte dovevano pervenire entro

Il

Presidente dà

- Plico n.

1.,ì.

lt,j

I

e

il giorno g.l2.2}lg,alle ore 12.00.

atto che, tra gli operatori invitati,

ha presentato offerta:

2 - prot. n.28305 e 2g303 del 9.12.2019 _ Organismo paritetico

Provinciale EFEI di Agrigento

* via pietro Neruri, 4 di Santa Margherita di

Belice:
I1 Presidente

fa presente che un plico contiene la documentazione amministrativa

e I'altro contiene l,offerta economica. Si
contenente

la

procede all,apertura del plico

documentazione amministrativa, riscontrando

le

seguenti

inegolarità: 1) mancata presentazione della cauzione di
cui al punto g, pag.

[#
t

E.

-.)

della lettera di invito, richiesta a pena di esclusione dalla
procedura

di

5

gara;2)

mancata dichiarazione delre prescrizioni contenute ner patto
di legalità. pertarto,

'

organismo Paritetico provinciale EFEI viene ammesso con
riserva e si
attiva il soccorso istruttorio.
1

Alle ore 12.50 terminano le operazioni di gara, che saranno riprese giovedì
12.12.2019 alle ore 16.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

ITESTIMONI
Dott.ssa Barbera Maria

Aquilino Giuseppina
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