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VERBAIE DI GARA - PRII\4{ SEDUTA
O8getto; tavorlper la r€allzzazione di punri info-tetemauci pubb[c] net Comun€ dipa azzo Adrano
CUP: G62C14000040009- C G 607527210E
lmporto.omp essivo: €35.350,6X ohre tVA e oneri di sicurezzd
L'anno duemilaquindici, il glorno diciono de mese di febbraio, presso ta sede de Comune d
Palazo Adriano (PA), allè ore 1o.os sì è r:unito in sèduta pubbtjca itseg€ìo diGara nominato con
determina n 26de 12l02l201s (Res. Gei. n.62 det12l02l201s)per l,aEsiudicazione deitavorid
CommissioneCiudicatri.è è così composta:
Geom. Gluseppe cu..ia (Prestdenr€)
Dotr. Davidè Gentile (Esperro in materièeiuridiche)
lng. Gioseppè Feligioni (Espè.to tecnìco)
La

E ptesente it sig. Bono Giuseppé, noto o polerno il B/A4h%q siusto doùnehta d,identità n.
4f95527U rìlascioto ddl Cofrune di Misilneri in 19/07/2012, jn tupptesehtonzo della difio lt&t
5.r.1. munita di deleqo che si ollegd dl ptesente verbale.

llPresldente riconosciuto !alldamente cosrituitoltpredetro Sèssio, dtchiara aDerra ta seduta de ta
Éam in ossettÒ e Èrehette:
.he con prowèdimento n.5 dells/01/2ors (Res. Gen. n. 9 det 15/oU2o1s) venlva decko
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d

pro.èdere all'affidam€nto det seruizto di cui in oggetlÒ comportante una spesa
complessivadiEurÒ35.350,61o|trèlVAeoierid stcurezzaj
che I bando dl gara adoftatÒ è stato rèsotarmente pubbticaro sut sito informati.Ò
istituzionale e sull'A bÒ Pretorio dett'Ente dat $/a!/zoLs ato2/aUzarsj
,hpl"ori-r.pah1o,reoro."dura'ro'dine( onooBi-Òso-o:
o in data odérna, in seduta pubbl.a,, procederà alt,aperrura dei pichi ed ala
verifica della resolarità della documentazioné prodotra netta busta A ,documenri
per l'amm ssibilita albgara ;
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fase di vèrifica sarà convocaia, prèvia t€mpestiva
aru$ iconcotrenli, unasèconda sedura pubbtica, in cuita
CommhriÒne, previa lettura del'een.Ò dèi concorenti ammessi, prowèdèrà
al'apenura della busra B'olf€ria iecnica', per ve.ilìcare ta compléterza detta
conc usa
predetta
comunicazlonè lnÒlìrata

documentazione prÒdona dai sor concorenti partecpanti a te successive fasi di

Ò

o

succèssivamènte, terminata la verilìca dèlla .Òfrpleteua della documentazioné
prcdotta nella busta B offerta tècn.a', a Comm ssone giudtcatrc€ prÒcèderà i^
una o plir s€dute risèrvate a va utare gli elemenri dèll'Òfferta recnica (on
asse8nariÒn€ déi re arivi punr€ggl;
termlnatii avoripe.la va utazione deBl èlementi cosrituenri ,offerta tecnica, sarà
convocata, preva témp€sriva comunicazioné lnoltrala a ruti
èn1i, una
teRa seduta pubbll.a, in cui la commissione, previa letìura dei punte8gi artribuiti
alle singole offene tecniche, effettuerà l'apèrtura dele buste C contenenti t€
Òtrerre economiche dandone ènura e procedendo all'attrtbuzion€ det punreggio
sulla base dèla procedura lndicata ne disciplinare diCara; verà potformulata ta
,offerta indivtdùata
Sraduarorla dei concorenr, con aSgiudi.arlone prowiso.ia a
qua e econom cament€ più vantagC osa,

i..n.o

tutto ciò premesso
lPresldente ala conrinua presenua deicomponenlianz citari, inizia e operazonidigara per
'agC ùdicazione de l'appaho dicuiin oBgèttÒ, dando atto che, complessivament€, sono pèrvenuu
i 2 (due)plich chevenBono sislatie numeratiprosress vamente così.Òmè e encati nel sesuente
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SedeLegale
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relecomunicaz oni 023e2s00336 MihzÒ lME) e3057 via G. B, lmpalromeni, 2

lcomponènt dela CommGsione, a nonte della lettura del sosgeru e delle ditte intèr€s§ate ala
partè.ipazone alla gara, come finora individuabil, dichiarano di non lrovarsi ln sìtuazione di
in.ompatibllità,aisènsidell'art,51dèlcodlcediproceduracivilerichiamatodal'art
A4,comma7,
délDles

12

aPrie 2006, n.163.

ll Pres dente controlla i pli.hi, riscontra su ciascuno l'indicaz one dell'orario dl consèEna, I inte8rltà
dl clascuno di essì, a susistenza della ceralacca e dell'impronta lasciata da si€ ìo a scelta del
.oncotrente, ièsatrezza dèll'ind cazione dell'oegerto dell'lodierna sarai ai linl del 'ammissione alla
ste$aeprè.isa chesideve procedere a '€same della documentazlone presentata da .Òncotrenti,
secondo aseguenteprèsÙizlonedeldisciplinareche,tesruam€ntè,reciÌal
"Nel plica principdle debbono esserc
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Busto
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n. 3 buste casì distinte:

/.

DÒcuhentdzione

Afrettd Tecni@
ollerto Ecananico".
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succè$lvamenten procede all'aperturade p chipervenuti,sècondol'ordinè dicuitn p.ecedenza.
Per l'oiferente n. 1, ditta ll&T S.r.l., si prÒ.èdè a 'apeftura del plico de presenre offerenie e s
rileva chè sono prèsenti n. 3 buste cosl deiominater Busto A - Docunentozione - Bustd B
ofrefto recnicd - Bùstd C- oJfetto Econonico",
Si pro.ède al'apertura della Busta A ove si rlleva che nell'allegato 3 dela domanda, nella
dichiararione della capacità tecnica/ non è stato indcato il rspettivo impoltÒ diognisèrvizio
dÈhjarato, Pèrtanto 5ì dà mandato al Presidenre dichiedere lintegrazlonè aisènsl dèll'art.46 del

A

e ore

11.15

si pro.èdè al'apertura del

secondo pìco dell'offerente

n. 2 dltta TCN
- Rusro À -

'Ie ecomonlcarioni S.r.l. e rleva che sono presenti n,3 buste così denominate:
DÒ.ùhèhto,ione - Bùsto B - (tfefto Iecnico Butta c- olfefto Econonica".

.
.

Nell'alleCalo2, alpontÒl)noh è preclsato i num€rodeid pendentioccupat nelladitta;
Nèll'allèEato4, dlchlarazione sostitutiva delcaselario giudiziale e d€icarichlpéndenti, non
rÈùkal'indi.azlonedellaProcura Repubblicadellribunal€dl.ompètènra.
Nell'alleEalo 7, dichiarazione sosrituuw d'kcrizlÒne alla camèra di commercio, non è
lnd cata a Camera d Commercio di competenza;
S dà mandatoa President€ di.hi€dere l'lnteBrarone ai 5ensi dell'art. 46 de D.ks.153/2006;

.

A qùesto punto, la commÈsione, essendo rimasti n gara solo due partéclpanti, ai sensidèlla
norma contenuta dall'art. 43 del codice dei .ontratti, i invita ènlrambi a provare, nei termlni
previsti in delta norma/ il possessÒ dei requlsiti.

Ata iine i

RUP

slrkerya didare idonea comunlcazlone a soggettiinteréssalidandonè pubbliciià

plichivenEono aftidatial Presidente ilquale i.ipone nella cassaforlè presente al'lntérnÒ della

A e ore 12.15 ilPresldenle dlchiara chiusa la seduta e rinvia, in seduta pubblca per l'esame dela
documenlazione richlésla a é dlttè e pèr l'apertura dell'ÒfleÉa te.nica, s€nza ulteriorè awiso pèrl
commhsari al 04/03/2015 a lè Òrè 10.00.

De che vlene rcdatto il presente verbalè chè, letto e confèrmato, vlene sottoscrilto come ln
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