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Oggetto: procedura negoziata per lo Concessione quinquennale della Gestione dei parcheggi a
pagamento suaree pubbliche nel Comune di Leonforte. -Importo del servizioa base d'asta €
1OO.OOO.OO+IVA- ClG:7166307F9A - CUP:G99D17000380007- CPV:98351000-8..

VERBALEDIAPERTURABUSTETECNICAEDECONOMICA

L'anno duemiladiciotto. il giomo diciotto del mese di gennaio. alle ore 9:00:00 e nella Casa
Comunale aperta al pubblico. il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio. Responsabile Unico del
Procedimento della fase di affidamento relativa alla procedura negoziata di cui in oggetto. alla
continua presenza delle testimoni:
MinissaleMargherita. nata a Leonforte 12/01/1956;
Cannavò Rosetta.nata a Leonforte il 06/12/1951;
entrambe testimoni note.
è presente. giusta delega dell' Amministratore Unico della Parknet s.r.l.Unipersonale. il Sig.Antonino
Grillo che assisteai lavori;
Il Rup. assistito dall'Istruttore Direttivo Amministrativo. dott. Lo Pumo Paolo. con funzioni di
Segretario. alla presenza dei testimoni sopracitati. dichiara aperta lo seduta
Preso Atto:
- della nomina del RUPdella fase di affidamento, disposta con Determina del Responsabile del
Settore 1° Affari Generali n. 836 del 14/09/2017. con lo quale il sottoscritto P.A D'Angelo Fabio.
dipendente Tecnico di ruolo che svolge il suo servizioanche presso il ServizioGare e Contratto di
questo Settore l°; -
- della determina del Responsabile del Settore 1° Affari generali n. 03/15 del 09/01/2018 con lo
quale è stata riammessa alla presente gara lo Ditta PARKNETS.R.L.UNIPERSONALEDI ALBISSOLA
MARINA(SV);
VISta:
-lo delega del Responsabiledella CUC per lo gestione della piattaforma online "Albo FornitoriWeb
e Gare Telematiche" al sottoscritto avente prot. n. 8012del 19/04/2017;
- lo Determina del Sindaco n. 66 del 12/01/2018.di nomina dei componenti della Commissione di
aggiudicazione. i quali hanno necessità. per svolgere il loro compito. di avere a disposizione in
formato cartaceo i documenti contenuti nella busta "B" presentati dalla Ditta PARKNETS.R.L.
UNIPERSONALEDIALBISSOLAMARINA(SV)nella piattaforma informatica;

TUTTOCIO' PREMESSO

Il RUP.responsabile anche della piattaforma online suddetta. Fabio D'Angelo procede all'apertura
della busta "B" presentata dall'unica ditta PARKNETS.R.L.UNIPERSONALEDI ALBISSOLAMARINA
(SV).Pertanto verifica le firme digitali dei files e poi li stampa per depositarli agli atti della gara a
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disposizione della commissione aggiudicatrice che si riunirà in data odiema. in modo da effettuare
le valutazioni di competenza.
La documentazione della busta Bscaricata e stampata è denominata "Offerta tecnica".
Riguardo agli altri documenti presenti nella busta "B" denominati "Curriculum vitae" e
"Organigramma e curricula" si precisa che sono già stati stampati e vidimati dal sottoscritto RUP
per la fase dell'affidamento e messi a disposizione della Commissione Giudicatrice. Si precisa.
inoltre. che riguardo all'elaborato "Curriculum vitae" il documento già stampato è denominato
"dichiarazione di conformità Dichiarazioni Comuni e bilanci" e. pur avendo una denominazione
diversa. ha contenuto uguale .
. La documentazione suddetta viene siglata dal Rup.
Alle ore 9:45:00 la seduta viene chiusa.
Letto. confermato~s ttoscritto
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