COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE lll- Tecnico - Urbanistico e ambientale
e

hail: utrr:bt*hico@coùùhe.potoz2aodtidÒo,po.1t

Tel.

/

Fo, 49A918349922

a seguito di procedura negoziata telematica effettuata tramite il
ME.P.A. per il servizio di manutenzione degli impianti di messa a terra di n.4 edifici comunali
(Municipio Principale, S.uola Materna, lstituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo) - CIG:

VERBALE Dl GARA DESERTA

Z6EIF9CDDT

L'anno duemìladlciassette, il gìorno ventidue del mese di agosto alle ore 10.15 nella sede
municipale, si è riunito in sedula pubblica il seggio di Gara per l'aggiudicazione del servizio di
manutenzione degli impianti di messa a terra di n.4 edifici comunali (Municipio Principale, Scuola
Materna, lstituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo).
ll seggio di gara è così composto: Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente), Sig. Russo Domenico
(Testimone), Sig. Russo Paolo Lucio {Testìmone).
Per quanto sopra

il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dìchiara aperta la seduta

di

gara e premette:

.

che con deìiberazione delìa Commissione Straordinaria con

ipoteri della Giunta Municìpale

n.

45 del 30 maggio 2017, immediatamente esecutiva, è stato dato mandato al responsabile del
Settore Tecnico di predisporre tutti gli atti gestionali di competenza per l'affidamento servizio
di manutenzione degli impianti di messa a terra di n.4 edifici comunali (Municipio Principale,
Scuola Materna, lstituto Comprensivo, Ex Casa del Fanciullo);

.

che con propria determinazione n. 157 del 09/08/2011 (Reg. Gen. n. 306 del09/08/2077), è
stato disposto/ in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.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 sensi

dell'art.36, c.2lett. a) del D.Lgs.50/2016 con l'impiego del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione {MEPA), Richiesta di offerta (Rdo), avente per oeeetlot "l'offidomento del
seNizio di mqnutenzione degli impidnti di messo o terru di n. 4 edifici comunoli (Municipio
P ncipale, scuola Materna, Istituto Comprensivo, Ex Caso del Forclul/o," da inoltrare a cinque
dilte abilitate presenti sul MEPA con area di consegna nella Provincia di Palermo, abllitate al
bando "Elettrici 105 - Servizi di mdnutenzione degli impionti elettrici", da aggiudicare con le
modalÌtà di cui all'art.95, c.4, del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo piir basso
determinato mediante percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara pari ad € 578,08
ollÙ e lv A

.

al

22o/oi

che in data 09/08/2017 è slata emessa, secondo le procedure del MEPA, R.d.O n. 1658639
fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 10,00 del 22 agosto 2017
provvedendo ad invitare n. 5 ditte scelte a caso tra quelle operanti nella Provincia di Palermo
presenti nel MEPA per le forniture afferenti al bando "Elettrici 105 - Setvizi di monutenzione

degli impianti elettrici" ì
lutto ciò premesso si è proceduto all'accesso alsistema nella sezione riservata e si è accertato che

entro le ore 10,00 di oggi non è stata presentata nessuna offerta, giusto documento, assunto a
questo protocollo al n. 8370 deì 22/08/2077, generato automaticamente dal sistema telematico
P. E. C. :

pratacollo@ pec canu ne. palazzaodt ion

a.

pd.

it

Centrotin a
anntÒ
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del MePA aifini di una immediata attestazione de[a mancata partecipazione afla Rdo n. 1658639
da parte dei seguenti concorrenti invitati:

ACF MACALUSO ENGINEERING

05945800827

CLIMA CENTER SRL
EMMOLO MAURO
GI,G, IMPIANTI DI GUI\4INA GIUSEPPE

05976450824
04631690825
05952530821

TEKNO IMPIANTI DI FILIPPO

o2430120a20

ll presente verbale, contenulo in n. 2 (due) pagine viene chiuso alle ore 10:50 e sarà trasmesso per
la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune per lre giorni consecutivi non
festivi.
Letto, confermato e sottoscritto
1" Testimone

ll Presidente

P.EC:pratÒ.ol1o@pec.cohùne.potozzoddiahopa.it
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