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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTE ERE,I

Settore 1o Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel.0935-665121
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Oggetto:Verbale n.1, Gara n.712018 Apertura Busta o'A" per la Procedura negoziata con

RDO sul MePa per il "servizio Spazio Giocott di Leonforte., con importo a base d'asta

C.120.417 .20.- ClGzT 493069426.CUP: G99H18000300002,CPV:853 1 1300-5.-

VERBALE N.l APERTURA BUSTA ,.A" - Gara No 7/2018

VISTO:
-che con atto deliberativo di C.C. del Comune di Leonforte n. 24 del22102/2017, è stato approvato
lo schema di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committerua (CUC)
denominata " Monte Erei";
-che in data27 ottobre 2017 è stata sottoscnttala Convenzione CUC "Monte Erei";
-che la predetta Centrale Unica di Committeruaha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge
anche le funzioni di Comune capofila;
-che Il Segretario Generale del Comune di Leonforte, con la determina n.509 del 1510512018, ha
nominato Rup per la fase di programmazione e per la fase di esecuzione per il servizio ín oggetto la
Dott.ssa Licciardo Antonella del Comune di Leonforte;
-che il Responsabile del Settore 2" ha approvato i docuinehti relativi alla progettazione del
"Servizio Spazio Gioco" del Comune di Leonforte con determina n.5I2 del17105/2018;
-che óon la determina a contrarre n.549 del2310512018 1o dtesso Responsabile del Settore 2" del
Comune di Leonforte ha indetto la procedura negoziata, per il servizio in oggetto, con
aggiudicazione all'offerta economicamente vantaggiosa tramite RDO sul MEPA;
-che il Segretario generale con determinan.T6T del1310813018 ha modificato la propria determina
n.509 del1510512018, sostituendo il Rup della fase di esecuzione dott.ssa Antonina Licciardo, con il
Dott. Paolo Dottore;
- che I'Istruttore Tecnico P.A. Fabio D'Angelo è stato nominato Rup per la fase di affidamento per
la procedura in oggetto con determina del Responsabile della Cuc n.750 del0710812018;
Vista la determinan.TTí de12410812018 con cui si sono approvati gli schemi di lettera di invito e
disciplinare di gar4 il modello di istanza, la dichiarazione Protocollo di legalità, modello di
sopralluogo, predisposti, in data 2310812A18, dal Rup della fase di affidamento P.A. D'Angelo
Fabio, riguardanti la Gara n.712018 in oggetto;
Preso atto:

- che il RUP nella fase di affrdamento ha proweduto a pubblicare l' RDO n.203982A in data
28.08.2018 alle ore 77:56:00, che conteneva alcuni errori riguardanti I'I.V.A. ed i punteggi



- che il RUP in fase di affidamento ha prolveduto a pubb{icare un nuovo e corretto RDO n.
2043156 in data 29.08.2018 ore 10:36:00 con termine ultimo di presentazione dell' offerta a
08 / 09 /20T9 ore 23 :59 :00 ;

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Settembre, alle ore 10:08:00 presso il Settore
Tecnico di questo Comune, in seduta pubblica, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio, Presidente di
seggio e Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa al servizio di cui
in oggetto, giusta Determina di nomina del Responsabile della CUC no 750 del 0710812018,
assistito dall'istruttore tecnico Messineo Elio con funzioni di segretario, ed alla continua presenza
dei testimoni Lo Grasso Grazia, Cipolla Francesco, entrambi testimoni noti.
Preso atto che la suddetta procedura non prevede Bando e Pubblicazione e che le lettere d'invito,
sono state inviate telematicamente tramite la piattaforma MEPA con RDO n.2043156 e rivolte agli
operatori in possesso delle necessarie abilitazioni al MEPA con RDO, come stabilito nella
determina n.775 del2410812018 i quali risultano essere:

Nr. Ragione Sociale Partita Iva Comune
(Pr)

Regione Modalita'
di

inclusione
1 COOP. SOCIALE

A.S.M.I.D.A. A.R.L.
ONLUS

00491250866 Enna
(EN)

SICILIA Filtrato

2 COOP. SOCIALE 0t296950882 Vittoria
(RG)

SICILIA Filtrato

J I GIRASOLI
SOCIETA'

COOPERATTVA
SOCIALE DI

SOLIDARIETA'

04609070877 Scordia
(CT)

SICILIA Filtrato

4 MILLENNruM
SOCIETA'

COOPERATTVA
SOCIALE

03678350871 Catana
(CT)

SICILIA Filtrato

5 SHALOOM
SOC.COOP.SOCIALE

A.R.L.

00614400869Leonforte
(EN)

SICILIA Filtrato

' L__:i_

Preso atto:
- che la presentazione delle offerte tramite la piattaforma on line è scaduta in data 08/09/2018 alle
ore 23:59:00;
- che le No 2 Ditte ad aver presentato regolarmente la documentazione di gna,l' 081A92018, alle
ore 19:32:41 sono le sesuenti:

Nr. Ragione Sociale Partita Iva Comune
(Pr)

Regione Modalitao
di

inclusione
t COOP. SOCIALE

A.S.M.I.D.A. A.R.L.
ONLUS

0049t250866 Enna
(EN)

SICILIA Filtrato

2 SHALOOM
SOC.COOP.SOCIALE

A.R.L.

00614400869Leonforte
(EN)

SICILIA Filtrato



Alle ore 10:13 si presenta il sig. Campagna Antonio, nato a Leonforte il1710811986 e residente in

Leonforte Via Merope n.17, C.F. CMPNTN86M17E536A delegato, in rappresentarua della Coop.

SHALOM a.r.l. in ordine alle operazioni di svolgimento della gara in oggetto.
TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente irttzia ad aprire la busta Amministrativa "A" delle imprese invitate alle ore 11:15,
poiché il portale è risultato essere bloccato.
Alle ore lI.45 il portale si blocca ulteriormente e durante I'istruttoria della documentazione della

Coop. Sociale ASMIDA, il Presidente sospende la seduta e la rinvia a giomo 1310912018 alle ore
09:00, in modo da continuare I'istruttoria dei documenti della Cooperativa Sociale ASMIDA.

Quindi alle ore l2:001a seduta odierna viene conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto

I TESTIMONI vnap"€l-a-U

IL SEGRETARIO

ltr


