
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
1UNIONEDEI COMUNI PLATANI QUISQUINAMAGAZZOLO

Sede di Cianciana

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n°50/2016 per l'affidamento dei lavori di
Recupero e ristrutturazione dell’edificio scolastico Scuola Elementare G. Ansalone,
nell”ambito dell’avviso di cui al D.D.GÌ n°490/ISTR del 22/02/ CIG: 7969343DEO CUP:
F74H16000170007 - ai sensi dell'art.36 comma 2 lette-bis) del D.Lgs. n°50/2016, con il criterio di
aggiudicazione basato sul minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9-bis) del D.Lgs. n°50/2016 e
smi.;

VERBALEDI GARA n°2
L‘anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di settembre (16/09/2019), nei locali della
Centrale Unica di Committenza Platani Quisquina Magazzolo con sede a Cianciana in via Ariosto
n°2, alle ore 10,50, 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°47 Reg. Gen. del
25/07/2019, modificata con determinazione del responsabile della C.U.C. n°51 Reg. Gen. del
08/08/2019, così composta: ,,

1) arch. Angelo Lupo responsabile del settore tecnico del comune di Santo Stefano Quisquina,
Presidente;
2) P. Agr. Francesco Centinaro 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, per la prosecuzione della seduta di
gara iniziata il 12/09/2019.
In tale data si era proceduto ad accedere alla piattaforma attivando la sessione di gara e verificando
che, entro il termine suddetto erano pervenute, n°13 offerte che sono state numerate
progressivamente secondo l'ordine di presentazione sulla piattaforma e preliminarmente ammesse
alla procedura.
Nella stessa seduta si è proceduto altresì ad attivare il sistema AVCPass per la verifica dei Passoe
delle imprese partecipanti, nominando responsabile delle verifiche l’arch. Angelo Lupo, procedendo,
quindi, all’apertura dei plichi e della busta virtuale “Documentazione” per verificare la
documentazione presentata, ma considerata l’ora tarda, la seduta è stata sospesa ed aggiornata per la
prosecuzione, al giorno 16/07/2019 alle ore 10,00.

Tutto ciò premesso,
In data odierna, si procede quindi all’apertura dei plichi virtuali e alla verifica della documentazione
presentata, conseguendo i seguenti risultati:
1) Cangeri Giuseppe Ammesso
2) MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.a.s. Ammesso
3) Cremona Vincenzo Ammesso
4) G.N.G. S.r.l. Ammesso
5) R.T.I. Vullo Salvatore - "S.C.M. S.r.l." - Capofila: Vullo Salvatore Ammesso “"
6) Bonfante Pino Ammesso "

7) New Energy Group S.r.l. Ammesso ,/
8) BCS Costruzioni S.r.l.
9) EFT Edilizia di Franzò Maria
10) COMITEL S.r.l.

Ammesso %Ammesso "'
Ammesso



& gi) CO.PA.CA S.r.l. Ammesso
(

z °é\ 2) Sole Società Cooperativa Ammesso
i 13) Nucifora Alfio Ammesso

Terminata la fase di controllo della documentazione amministrativa, quando sono le ore 13,10 la
seduta Viene sospesa ed aggiornata perla prosecuzione, al giorno 17/09/2019 alle ore 10,00.

Il Componente P. Agr. Francesco Centinaro

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente arch. Angelo Lupo % //,……;

Il Componente verbalizzante P. Agr. Angelo Presti ?;TMÉ/ég/i


