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COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA III – INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
VERBALE DI GARA 1^ 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 quindici del mese di ottobre alle ore 17,23, 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.
Si dà atto che tutti i componenti di seggio di gara, come sopra individuati, hanno reso la dichiarazione in merito all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.
Il seggio di gara premette quanto segue:
	che con determinazione del Responsabile dell’Area III R.G. n. 308 del 08.05.2020, è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto agli operatori in possesso dei requisiti da invitare alla procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento della fornitura dei materiali, trasporto e noli per cantieri di lavoro per disoccupati nn. 412/CT, 413/CT e 414/CT– 
	che hanno presentato manifestazione di interesse idonee n. 3 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
	che con determina n. 158 in data 05.10.2020 si approvava la lettera di invito da inviare agli operatori selezionati mediate piattaforma MEPA di Consip spa con la modalità della RDO relativa alla gara in oggetto, identificato con il n. 2658454;
	che alle imprese a cui è stato rivolto l’invito è stato pure comunicato tramite la piattaforma Mepa, che il servizio di fornitura comprendeva anche i materiali per quanto attiene la messa insicurezza dell’area di cantiere (recinzione, nastro etc)

Il Presidente di gara dà atto che entro il termine previsto dalla lettera di invito (ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2020), sono pervenute n. 2 offerte telematiche così di seguito elencate:
#
Denominazione concorrente
Forme di partecipazione
Lotti a cui ha partecipato
Data presentazione offerta
1
CARFI’ SALVATORE
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b)
Cantiere n. 414/CT
15/10/2020
2
NASO GIUSEPPE
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b)
CANTIERE N. 414/CT
15/10/2020

Alle ore 17,23 dispone l’apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa caricata dai candidati di cui al superiore elenco, procedendo nell’ordine con cui sono visualizzati in piattaforma:

CANDIDATO n. 1

ESITO

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


CANDIDATO n. 2

ESITO

NASO GIUSEPPE
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b)
AMMESSO


Alle ore 17,40 si chiudono le operazioni dell’odierna seduta.
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













