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COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA III – INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

VERBALE DI GARA 2^ SEDUTA
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. b) D.LGS. 50/2016, PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI, TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 414/CT - CUP H11B19000010006– CIG: Z992E9C103


L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 09,57, in Mirabella Imbaccari presso la stanza del Responsabile dell’Area III Dott. Ing. Adriano Salvatore DI FRANCISCA, RUP dell’intervento, si apre la seduta pubblica di gara telematica in esecuzione della Determina del Responsabile dell’Area III n. R.G. 717 del 05.10.2020 ed in conformità a quanto contenuto nella lettera di invito.
E’ presente il seggio di gara a composizione monocratica composto dal Responsabile dell’Area III Dott. Ing. Adriano Salvatore Di Francisca, in qualità di presidente, assistito da due testimoni dipendenti del Comune ed appartenenti all’Ufficio Tecnico sig.ra Lazzara Michelina e Dott. D’Angelo Giuseppe, come meri testimoni delle operazioni di gara e l’ultimo anche con funzioni di segretario verbalizzante.
Nella seduta odierna si procederà all’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche inserite su MEPA da parte degli operatori economici ammessi;
Alle ore 09,57 si procede con l’apertura delle buste contenente le offerte economiche dei candidati di cui al superiore elenco, procedendo nell’ordine con cui sono esposti nella sezione esame delle offerte:


CANDIDATO n. 1

RIBASSO OFFERTO

CARFI’ SALVATORE
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b)
12,3000%

CANDIDATO n. 2

RIBASSO OFFERTO

NASO GIUSEPPE
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b)
7,8000%
Presa visione del superiore elenco, Il Presidente del seggio da atto che l’esclusione automatica delle offerte non opera e, pertanto, propone l’aggiudicazione della procedura negoziata telematica in favore della ditta CARFI’ SALVATORE di Mirabella Imbaccari (CT) che ha prodotto il maggior ribasso pari al 12,3000%.
Alle ore 10,05 il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni della presente procedura negoziata e trasmette al RUP tutti gli atti ed i documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Il presente verbale viene letto ed approvato.
Il Presidente
F.to Dott. Adriano DI FRANCISCA

I Testimoni
F.to Sig.ra Lazzara Michelina
F.to Dott. D’Angelo Giuseppe

