
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI PLATANI QUISQUINAMAGAZZOLO

Sede di Cianciana

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n°50/2016 per l‘affidamento dei lavori diRestauro e Ristrutturazione della- Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari di Santo Stefano
Quisquina - CIG: 7632018C7B - ai sensi dell‘art.36 del D.Lgs. n°50/2016, con il criterio di
aggiudicazione basato sul minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 letta), del D.Lgs. n°50/2016;

VERBALE DI GARA n°2
L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di dicembre (10/12/2018), nei locali della CentraleUnica di Committenza Platani Quisquina Magazzolo con sede a Cianciana in via Ariosto n°2, alleore 10,40, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice per l'offerta sul minor prezzo,nominata con determinazione del responsabile della C.U.C. n°51 Reg. Gen. del 22/11/2018, così
composta:
]) arch. Angelo Lupo responsabile del settore tecnico del comune di Santo Stefano Quisquina,Presidente;
2) Geom. Angelo Pizzo istruttore tecnico in servizio presso l’U.T.C. del comune di Santo Stefano
Quisquina componente
3) P. Agr. Angelo Presti istruttore tecnico in servizio presso l’U.T.C. del comune di Santo Stefano
Quisquina componente con funzioni di segretario verbalizzante.

- Premesso:
Che il 28/11/2018 sono iniziate le procedure di gara con l'insediamento della commissione e la
formazione dell’elenco delle ditte che avevano presentato le offerte per la partecipazione alla
procedura negoziata, verificando l’integrità dei plichi delle stesse imprese partecipanti;
(The la seduta era stata sospesa nelle more dell’attivazione del sistema AVCPass da parte del
R.U.P.;
Che il sistema AVCpass è stato attivato dal RUP e pertanto si procede oggi all’apertura delle buste
contenente la documentazione amministrativa, verificandone preliminarmente l’integrità e la
sigillatura, e alla verifica di quanto presentato, conseguendo i seguenti risultati:
]) 1MPRESA SAMA S.r.l. di Sciara Monica Ammessa;
2) ARKEO RESTAURI S.r.l. di Rizzo Domenico Ammessa;
3) EDILMARE di Caruso Renato Ammessa;
4) B.M. Costruzioni S.r.l. di Barreca Giuseppe e Mocciaro Giovanni Ammessa;
5) LANERI Costruzioni di Laneri Giuseppe Ammessa; .
&) [MPRESACINQUEMANI GIANPEPPINO Ammessa con riserva in

quanto manca il DGUE in
formato elettronico;

7) CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C. p.a. di Mariani Francesco Ammessa;
8) CONPAT SCARL di Antonino Verro — Ammessa;
9) SPADA COSTRUZIONI S.RL. di SPADA SALVO Ammessa;

La Commissione alle ore 12,45 conclusa la verifica della documentazione con il risultato riportato afianco di ognuna delle imprese partecipanti, aggiorna la seduta al 18/12/2018 alle ore 11,00 perl‘apertura delle offerte economiche ed aggiudicazione provvisoria.

Entro la stessa data ed ora la ditta ammessa con riserva, cui si comunicherà la richiesta di
integrazione immediatamente, dovrà far pervenire la documentazione mancante unitamente al

alb/t



ento dell’importo stabilito per il soccorso istruttorio.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente arch. Angelo Lupo ju %ÀjxIl Componente Geom. Angelo Piz ®,?Îf/ìfddIl Componente verbalizzante P. Agr Angelo Presti?


