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VERBALE DI GARA

-

SEDUTA PU BBLIC A`N. 03

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedu ra in oggetto, Fanno duemilaventi (2020), il mese di
febbraio, il giorno ventuno (21), alle ore nove e minuti trenta (9 110), si è riunita, presso UREGA di Agrigento, via
Aerone, Sl, la commissione nelle persone dei Sigg.ri:
- Dr. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, con funzioni di Presi dente giusto D. R 11° 745/SERV I/SG dei 7/H/19
~- Arch. Vincenzo Sciarrabba con funzioni di vic e-Preside nr-3 gius-o
' D _ P_ n° 544/SERV!/SG det'12/Q8/2019',

- Arch. Alfonso Giulio, nominato Componente della Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 9, comma 7 lette), della
legge Regionale n. 12/201 l e s.m.i, con Determina. IJirige.f~. rale, n. 282 dei 05/02f'202O dal Responsabile del
settore URP, Comunicazione, Attività Negozìale, Polizia Provincia1e,, Infrastrutture Stradali 6° “Lavori
pubblici. territorio e servizi speciali”

Pmzivngsso eni;
0

_

in esecuzione della Detennina a contrarre n. 1966 del i8f'llf2ili19 integrata dalla Determina Dirigenziale n. 2113

Wf

del {}3fl2f'20l9 è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell” art. 60 del D. Lgs. 50f20i6 _
s.m .i.

attraverso

la

piattaforma

telematica

disponibile

all'indirizzo

web:littpjixvwxv.lavoripubblicisicilia.itƒappaltiteleinatici/;
0

nel disciplinare di gara sono state indicate le nxoeaiità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica
garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, g,1an,1š*I;o ›: í:1:1í sciriiiimato alla piattaforma medesima;

I

Q

il RUP, Responsabile Unico del .Procedimento è li lag. Miclieiail gelo Di Carlo;
Ai sensi delì'art. 6 del D.P.R.S. 14 Gennaio 2035 n. É, assume [If funzioni di verbalizzante il FD. Lillo Errore , non
componente la Commissione, nominato dal Difšgente Respomlsabile del Servizio UREGA con

nota prot. n.

205808 del 22/1012019.
6

Con nota prot. n.20530S del 22fl0f2{}l9. È stili' nf\†;;Èr-ato t ln i`F'if'igente Respc-nsabile del Servizio UREGA, ai
Sensi dell'art. l6 del D.P.R.S. n.l3f2{}l2, Res;†)en:.abile degli A «ierrnimenti di Gara (RAG) il F. D. Paolo BALDI

19

Con nota prot. n°24593-S del l8:'l2r'2Gl9. il Servizio UREGA hm izrovveiiiito all'a1tiva?ione della gara restituendo il
Bando e il Disciplinare al R.U.P. per la rs'-a':i¬..'a approv azione e, in funzione dell`importo dei lavori, alla
pubblicazione del bando, clell`estratto e degli e¬_'vf;.i :Ei gar3 1 -da effettuarsi ai sensi del D.Lg.s. 50/2016 e s.m..='.

specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno 06i02r'2{}2{} e Tespletarnento della gara
per il giorno 1110212020 alle ore 9,30 in prima seduta;
I

Con nota del i0f'02i2020 acquisita in data 10!02i2020, al pre t generale di questo Servizio al n. 26435 la SA. ha
trasmesso Pattestazione delle avvenute pubblicazioni, in monfomiità delle norme vigenti, del Bando e del

Disciplinare di gara;
Le opere sono state finanziate dalla Regione Siciliana Ass mssorato Infrastrutture

0

Mobilita e Trasporti giusto

D.D.G. n. 3562 del 2911 li20l8 -Patto per il SUD;

con nota prot. n.2?329 del llf02/2020 il R.A.G. trasmette alla -[lfommissione di Gara la seguente documentazione:
0

bando e disciplinare di gara;

O

busta sigillata con al suo intemo le password per la busta amministrativa e per quella economica relative alle
offerte telematiche.

ll Presidente, constatata la regolare composizione della Commisslime e la presenza di tutti i suoi componenti dichiara

aperta la seduta di gara.
LA COMMISSIONE HIROCEDE
n_
a veriﬁcare la documentazione integrativa trasmessa dai partecipa ti che alle sedute precedenti risultavano ammesse
con riserva.
A seguito della citata verifica, la Commissione dichiara sciolte le 1 lserve e ammette tutte le Ditte che hanno riscontrato
il soccorso istruttorio tranne la Martina Costruzioni s.r.l. (plico 11.518) e 1”A.t.i. D°Anna Giuseppe e COMED s.r.l. (plico
n. 41) per i quali la Commissione si riserva un ulteriore approfon dllmento istruttorio.
SOSPENSIONE SEDUTA E RIIÖIONVOCAZIONE
Alle ore 12,00, la Commissione di Gara sospende le operazioni rínviandole alle ore 08:30 del 26f02!2020 presso la
medesima sede per il proseguire le operazioni di gara.
Di tale ripresa viene data notizia mediante pubblicazione sulla pi alla forma telematica.
l

Il presente verbale, redatto in due copie originali, consta di n° 2 parigi ne.
Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella iu iattaforma rimangono protette e non accessibili fino
alie rispettive fasi successive di apertura delle buste.
.«./
l

Letto confermato e sottoscritto.

/

Dori. Gaetano Maria Giuseppe DI {Sì'0I'24llT-JN1 __

/óyfi.-_

Arch, Vincenza SCMRRABBA _____
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ti D. Dorf. Lilia ERRORE Verbalizzarore
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