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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MONTE EREI
Settore Tecnico 3o
Servizio CUC e Gare
Te1.0935-665121
C.so Umberto, 23 1 Leonforte (En)
mail: cuc@comune.leonforte. en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en. it

Oggetto: Gara no 812018 - Verbale n.3 - Procedura Negoziata per i lavori di "Realizzazione I"

stralcio funzionale dell'ampliamento cimiteriale" del Comune di Calascibetta. CIG:760383967I;

CUP:J32F18000060004,CPY:45233140-2. - lmporto abase d'asta €,.544.555,78 +Iva.-

VERBALE N.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'anno duemiladiciotto, il giomo ventitre del mese di Ottobre alle ore 09:00 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 853 del 1410912018,
assistito dall'istruttore tecnico Messineo Elio con funzioni di segretario, ed alla continua presenza

dei testimoni sig. Cipolla Francesco e sig.ra Lo Grasso Graziella, entrambi testimoni noti.

Preso atto delle premesse esplicitate al verbale n. 1 del 2210212017 con il quale sono stati

sorteggiati gli operatori a cui, tramite il sistema Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei, sono

state inviate le lettere d'invito per la procedura in oggetto;

Visto:
- il verbale n. 2 del 1611012018 con il quale il Presidente ha aperto le buste "A" di no 9 Trnpre;e che
hanno presentato regolarmente le offerte di cui 7 ammesse, mentre per l'Impresa SI.CO.PA. 2000

S.r.l. e l'lmpresa Muratore Giuseppe è stato stabilito il soccorso istruttorio;
- Che il suddetto soccorso istruttorio è stato awiato dal RUP, tramite PEC in data17l10l20l8 alle

ore 11:16, con termine ultimo entro il 2211012018 alle ore 23:59:00;

Preso atto:
- che l'Impresa SI.CO.PA.2000 S.r.l. ha presentato la documentazione al soccorso istruttorio in data
l7lI0l20I8 alle ore 17:39:00 e l'Impresa Muratore Giuseppe, in data 1811012018 alle ore 18:50,
quindi in tempo utile;

TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente ínizia ad esaminare la documentazione del soccorso istruttorio scaricata e stampata

dalla PEC cuc@pec. comune.leonforte.en.it, riguardante l' Impresa:
- SI.CO.PA.2000 S.r.l. l'esame delia documentazione dà esito POSITIVO ;
- Muratore Giuseppe con esito POSITIVO.
Per quanto sopra, la graduatoria definitiva delle Imprese Ammesse/Escluse, che hanno presentato

l'offefta. è la sesuente:



1 MANNO ANGELO AMMESSA

2 Sl.CO.PA.2000 S.r. l . AMMESSA

3 IPSALE S.r.l. AMMESSA
4 EDILE V.N.A. SOC. COOP. AMMESSA

5 QUINTALVIS.T.I . AMMESSA
6 GO.G.EN. S.r. l . AMMESSA

7 B1ELLE S.n.c. di LEONFORTE ANTONINO E
BUONO EMILIO

AMMESSA

I MURATORE GIUSEPPE AMMESSA
I CAPUTA ANGELO AMMESSA

Alle ore 09:40 la seduta viene conclusa.
Letto, confennato e sottoscritto.

ITESTIMOM

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE


