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OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della gestione
dell’impianto di pubblica illuminazione e delle attività di messa a norma e riqualificazione
energetica, tramite finanza di progetto, art. 183 del Decreto Legislativo n. 50/2016 nel Comune
di Santo Stefano Quisquina- CUP: F77G17000100001. CIG: 8161735CC7 -

VERBALE QUINTA SEDUTA PUBBLICA DI GARA
(04.09.2020)

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Settembre, alle ore 13.10, presso i locali dell’Unione
dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” con sede in Via Ariosto, 2 — Cianciana (AG), previa
autoconvocazione, giusto verbale del 04.09.2020, si è riunita la Commissione giudicatrice per il prosieguodelle operazioni di gara in modalità telematica per l’affidamento della gestione dell’impianto di pubblica
illuminazione e delle attività di messa a norma e riqualificazione energetica, tramite finanza di progetto,
art. 183 del Decreto Legislativo n. 50/2016 nel Comune di Santo Stefano Quisquina, nelle persone di:
-geom. SalvatoreZabelli— Responsabile della Centrale Unica di Committenza — Presidente;
-dott. avv. Domenico Catalano e dott. arch. Maria Chiara Tomasino, componenti esperti individuati
dall’UREGA di Agrigento e nominati con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza n. 02 del 21.07.2020, reg. n. 18 di pari data.
Richiamato il verbale della quarta seduta riservata di data odierna, il Presidente, alla presenza dei
commissari anzi citati, riprende le operazioni di gara accedendo al portale telematico della C.U.C. per
l’apertura della busta telematica (virtuale) definita “Busta C — Busta dell’offerta economica” prodotta
dall’unico operatore economico partecipante — RIESCO S.RL.
A questo punto la Commissione, valutata l’offerta economica prodotta dall’operatore economico RIESCO
S.RL. e sulla base dei criteri di valutazione definiti nel disciplinare di gara, rileva che quest’ultimo ha
offerto il ribasso pari all’l,000% sull’importo a base d’asta di € 1.179.071,60, totaliuando il punteggio
massimo di 74/100 per un importo netto di € 1.167.280,88.
A questo punto, la Commissione propone l’aggiudicazione della gara all’operatore economico RIESCO
s.r.l. con sede legale in Grosseto — Via G. Oberdan, 17 per l’importo netto di € [167.280,88e trasmette la
documentazione in formato digitale al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
Alle ore 14.10 la seduta viene dichiarata chiusa.
Letto, confermato e so '
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