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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MONTE EREI
Settore 1' Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
TeI.0935-665121
C.so Umberlo, 231 Leonforte (En)
mail: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec : cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Oggetto:Verbale n.2, Garan.7l20l8 prosecuzione Apertura Busta "A" per la Procedura
negoziata con RDO sul MePa per il "servizio Spazio Gioco" di Leonforte., con importo a base d'asta €.120.417,20.-
CIG:1 493069426,CW :G99Hl 8000300002,CPV:853 I I 300-5.-

\TERBALE N.2 DI PROSECUZIONE APERTURA BUSTA *A'

Fatte proprie le premesse esplicitate al verbale n.1 del 1110912018;
Preso atto che con 10 stesso verbale n.l dell' Ill09l20l8:
- il Presidente irtirziava ad aprire la busta amministrativa "A" delle imprese invitate, ma che durante
I' apertura delle buste ha trovato diffrcolta, a causa del portale Mepa che risultava essere bloccato;
- che durante I' istruttoria della documentazione della Coop. Sociale ASMIDA, il Presidente
sospendeva la seduta rinviandola a giorno 1310912018 alle ore 09:00,
Visto:
- che giorno 1310912018 il RUP ha verificato il firnzionamento del portale Mepa. con risultato
negativo e non ha insediato la seduta.
- che giorno 2410912018 il RUP ha inviato la comunicazione alle ditte di convocazione della seduta
per il giorno 2510912018 alle ore 1 1:00.

TUTTO CIO'PREMESSO
L'anno duemiladiciotto, il giomo venticinque del mese di Settembre, alle ore 11:24:00 presso il
Settore Tecnico di questo Comune, in seduta pubblic4 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,
procede nuovamente alla fase istruttoria dei documenti presentati dalla Cooperativa Sociale
ASMIDA e dalla Cooperativa Sociale SHALOM, con l'apertura delle buste Amministrative "A".

Le operazioni continuano con il completamento dell' esame della documentazione della
Cooperativa ASMIDA.
Il risultato delle varie istruttorie è il sesuente:

N.r. Rasione Sociale CITTA' Risultato Istruttoria
1 COOP. SOCIALE A.S.M.I.D.A. A.R.L.

ONLUS
ENNA SOCCORSO

ISTRUTTOzuO
-Manca Dichiarazione

tracciabi lità all e gata alf istanza;
-Manca gi ustifi cativo cauzione.

imnorto fi deiussione errato.

2 SHALOM SOC.COOP.SOCIALE
A.R.L.

LEONFORTE SOCCORSO
ISTRUTTORIO

-Manca Dichiarazione
tracci abi I ità allegata alf istanza;



Alle ore 13:00la seduta'odiema vieRe conclusa.
Letto. confermato e sottoscritto

I TESTtr\4OM

IL SEGRETARIO PRESIDENTE


