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di procedura negoziata telematica effettuata tramite il ME.P.A. per
servizìo di manutenzionesemestrale degli estintori (localicomunali e istituti scolastici), aisensi della
norma UNI 9994/2013 - CIG: 2891F4D598

VERBALE Dl GARA DESERTA a seguito

il

L'anno duemiladiciassette, ilgiorno ventidue del mese di agosto alle ore 09.15 nella sede municipale, si è

riunito in seduta pubblica il seggio di Gara per l'aggiudicazione delservizio di manutenzione semestrale
degli estintori (locali comunali e istituti scolastici), aisensi della norma UNI 9994/2013ll seggio di gara è così composto: Geom.6ìuseppe Cuccia lPresidente),5i9. Russo Domenico (Testimone),
sig. Russo Paolo Lucìo (Testìmone).
Per quanto sopra

il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta di gara

e

premette:

.

che con deliberazìone della Commissione Straordìnaria con

i poteri della G,unta Municipale n. 67 del

05luglio 2017, immediatamente esecutiva, è stato dato mandato al responsabìle del Setto.e Tecnico di

tutti gli attì

gestionali di competenza per l'affidamento servizio di manutenzione
semestrale degliestintori (localicomunali e istìtutiscolastici), aisens;della norma UNI 9994/2013;
che con propria determinazione n. 143 del 28/07 /2077 (Reg. Gen. n. 2A1 del37/07/2O!7), è stato
disposto, in relazione al combinato disposio dell'ari. 192 delT.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, di indire una procedura ai sensidell'art. 36, c.2 lett. a)del
predisporre

.

D.Lgs. 50/2016

con l'impiego del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MÉPA),

Richiesta di Offerta (RdO), avente per oggetto: "l'ollidomento del servizio di monutenzione semestrole

nomo UNI 9994/2013" da inoltrate a
presentì
cinque ditte abilitate
sul MEPA con area dì consegna nella Provincia di Palermo, abilitate al
degli estintori (locoli comunoli e istituti scolostici), ol sensi dello

bando "Servizi di manutenzione degli impionti antincendio", da aggiudicare con le modalità di cui
all'art.95, c.4, del D.Lgs.50/2016 con il criterio del prezzo piir basso determinato medìante
percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara pari ad € 498,50 oltte IVA al22%;
che in data 09/08/2017 è stata emessa, secondo le procedure del MEPA, R.d.o n. 1607447fissando il
termine per la presentazione delle offerte alle ore 09,00 del 22agosto 2017 provvedendo ad invitare n.
5 ditte scelte a caso tra quelle operanti nella Provincia di Palermo presenti nel IVIEPA per le forniture

.

afferential bando "selvtzidi nonutenzione degli im pianti o ntincendio" ;
Tutto ciò premesso siè proceduto all'accesso aìsistema nella sezione riservata e si è accertato che entro le
ore 09,00 di oggi non è stata presentata nessuna offerta, gìusto documento, assunto a questo prolocollo al
n. 8369 del 22/A8/2OL7, generato automaticamente dal sistema telematico del MePA ai fini di una
immediata attestazione della mancata partecipazione alla RdO n. 1607447da parle dei seguenti concorrenti
invitati:
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ll presente verbale, contenuto in n.2 (due) pagine viene chiuso alle ore 09:50 e sarà trasmesso per
pubblicazione all'Albo Pretorio e sulsito istituzionale del Comune per
tre giorni consecutivi non festivi.
Letto, confermato e sottoscritto
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