dilASMECOMM
ASMECOMM
VERBALE DI GARA: 9186359742- INTERVENTO DI RIPRISTINO E REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO A PROTEZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO CENTRI ABITA TI E LE VIE DI COMUNICAZIONE PRINCIPALI DEL COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

L'anno 2022, il giorno 27, del mese di maggio alle 11:15 presso gli uffici del ASMECOMM, siti alla Via Carlo Cattaneo,9, a seguito di apposito avviso
pubblicato sul profilo del ASMECOMM si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 5 del
27 .05.2022.
La Commissione è così composta:
Seggio di gara:
PRESIDENTE: Ferrara lng. Salvatore
COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Recupero Domenica
COMPONENTE: Alesci Maria
COMPONENTE: Fugazzotto lng. Sebastiano

I suddetti componenti, compreso il segretario, accettano l'incarico e dichiarano, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/16, l'inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 77.
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare
PREMESSO
• CHE in pari data è stata esperita la gara relativa all'appalto in oggetto;

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta ecomomica, il presidente della seduta di gara constata la presenza di nessun operatore
economico
Il presidente della Commissione, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, quindi l'apertura
delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, con lettura dei ribassi percentuali, attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula prevista dal
Bando di gara e stesura della relativa graduatoria finale.
Il Presidente, procedete all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema
come da registro che segue:
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A questo punto il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in
parola nei confronti dell'impresa CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con sede in VIA CANAPE' SN, PATTI P.IVA n.
03509710830 con un punteggio totale di 30.5900000000, per un importo di aggiudicazione di€ 405.756,81, oltre IVA, di cui€ 20.606,72 per oneri di sicurezza.
• Che la seconda classificata è C.G.C. S.R.L. con sede in Via Don Alvaro Paternò, San Gregorio di Catania, CT, Italia, San Gregorio di Catania P.IVA
n. 04965350871 con un punteggio totale di 29.5740000000

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 13:00 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale
determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.
Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda
in graduatoria, cosi come previsto per legge.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.
Letto, approvato e sottoscritto.

Seggio di gara:
PRESIDENTE:
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