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COMUNE DI NASO
Pravincía di Messina

Via G. MarconÌ,2 - 98074NASO (ME)

I 0911.961 060/960089 - A 0941.961041
Codíce Fiscale 003 4296083 I

AREA TECNICA 1

OGGETTOT Procedula negoziata senza previa pubblicazionc di bando di g:ìra, ai sensi dell'aú.
122, comm 7 del D,Lgs 163/2006 e s.m.i.! per l'affidamenlo dei larori di
REALIZZAZIONE DI UN CtrNTRO-SCUOLA trNOGASTRONOMICA DtrI NEBRODI.

- CUP: F768I0000060006 - CIG: s88s047867

L'anno duemilàqurttordici il giorno sei del mese dì ofobrc (06.10.2011), alle ofe l6:00 nell'Ufficio
del Responsabile Area Tecnica 1 del Conune di Naso, iì sottoscrjtto ArclÌ. Mado Sidoti Migliore, Prcsidente

di gam, quale Responsabile Arca Tecnica 1, alla presenza de; component; la Commissione di gafa composta

dai dipeodentì dell'U.T.C., Arch. Marìo Messina e Sìg.ra Giuseppa Letìzìa, che per la circostanza. svolge

anclìe i corÌpili diveÍbalizzante, tutti jdone; a nonna di ìegge, dichiara apeúa la seduta dcllagara in oggetto e

PR]ìMESSO

C/ze coll delibera di G.M. 86 del 22.05.20ì4 è stato approvato il pfogetto de quo dell'impoto conplessivo di
'Euro 999.500,00 per la conlèrma del relativo finanziamento regionale utile allarealizzazione dei lavod in esso

C/rs con D.D.G. n. 1261 del06/0612014 dell'Ass-to Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità è stato disposto il
relativo finanzianìento regionale per una spesa conplessiva di €. 994.500,00 a vaìere sul POR FESR

200'7/2013 Ob. 6.2.1, imputando il relatìvo costo sul Capitolo 672438;

C/,é con detennim del Responsabile Area Tecnjca n. 128/455 del 05/08/2014 si è detcmrinato di procedere

all'appalto in oggello con procedura negoziata senza previa pubblicazìone di bando di gara, previa oppofuna
indagjne di mefcato, allo scopo di individuare ìdonei operatori economici in possesso deìrequisjti di legge ed

ìn numero sufficiente per esserc invilati alla lase dì aggilrdjcaz ione, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs.

163/2006 e smi:

C/re con determinaArea Tecnica n. 148/493 del22109/2014 è stato approvato lo schema della lettera d'invito
e il feladvo rnodello-istanza di domanda di paÍecipazione ad essa collegato, predisposti dal Responsabile Area

VERBA]-E DI GARA N. 1

L'aggiudicazione aweffà con il critedo del prezzo piir basso, da applicìrc all'impolto a base d'asta, trovando
applicazionc l'àrt- 122, c. 9, secondo periodo, del "Codice".
Sararno amnesse soltanto oîîerte in ribasso nentre saranno eschsc offerte alla pari ed in aumento.

Siproccderà all'aggiudicazione anche in presenza di na sola oflcra valida.
Imporro complessivo dei lavori in appalto, coDpreso onerìper la sicùrezza e coslo nanodopera: Euro 841.489,95

.l Oneri per la sicLrczza non soggetti a ribasso: Euro 8l-724,34

I cosro pcr mrnodonerr nor so$eno aribassoi Euro 273.037.20
' lmpodo a base d'asta soggetto a ribasso: Eurc 484-728,,1 I :

Categoria prcvalente: OG I - Classifica lll, con obbligo dìqualificazioDe
e possibilirà dì subappalto a soggetto qualificato fino al 20% (4r1. 122, c.7, del Codice").
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Tecnica I per tl.asmeiterli alle venri ditte selezionate dal RLJP, mediante selezione e sofeggio pubblico, per ìa

paÍecip^zione alla gara per I'affrdamento dei lavori dì che tml1asì, ritenute idoDee cone da selezione di cui ai

verbali del 10 e i5 seBembre 2014;

C/rz vìene richiamato tìrtlo quaúto premesso nella suddetfa detemina rr. 148/493 del 2?/09n014

relîtìvamente all'appallo di che fattasi;

Che in dara 22109120) 4. con nota n. 10408 di prot., jl Responsabile Area Tecnica I ha invitato a paúecjpare

alla gara le seguenii ditte, g;usto elenco che si allega sotto la lettera'!A!i:

7'ATTO CIO'PREMESSO

Il Presidente a1la presenz"l dei conponenli del1a Connìrissione di cui sopra, dando atto della presenza

all'odiema seduta di gara deì r:ìppresentaùli delegati della ditta partecipante Mondello Costruzioni S.R.L.,

ceonìm. Basilio Mordello e Giuseppe Siragusano, la cui delega viene allegata aglj ani d'Uflìcìo, inizia ie

operazioni della gara per I'aggiudicazione di cuì in oggctto, dando atto che sono pervenuf; n. 19 plichi nei

tennjni, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi ìn data odjema,06.10.2014, dal Responsabile

dell'Uîficio Protocollo addetto alla úcezione (allegato "8"), prot- n. 10994 del06/14/2014.

Prelilrirkfrnenre,.i dà ano:

- che tulri i plichi pcîvenuti per la padec;pazione alla ga|a in oggetto sono stati pfesi in custodia a cura del

personale dipendente dell'Ufficio Protocolìo, addetto alla dcezione, e trasmessi in data odiema 06.10.2014, al

Responsabile ArcaTecnica I e da questi acquisiti per l'espletanento della gara.
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DITTE
I LONGO TOMMASO ANTONIO - Via S. Flancesco. n. 54 95079 Tusa (ME)

2 MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. - Vja S. Francesco di Paola, n. 3 - 98060 Sant'AngeÌo

di Brolo o,fE)
3 ATI: trMILlANA SUD SOC. CooP. (Capogruppo) - SAN GIORGIO SOC. COOP. (Mandant€)

Via Lùigi Cadorna, n. 58 - 93014 MussonìelÌ (CL)

c.F. COSTRUZIONI SRL - Via Traversa P.zza Marconi- n- 9 - 95010 S Venerina ICT)

5 CANIGLIA. COSTRUZIONI SRL- Via Cavallotti. n. 15-94018Troina (ÈN)

ECOMONITOR SOCIETA' COOPERATIVA - Via iII Petrazzo, n. 25 Giampilie Supe ore

98142 Messina (ME)
'1 AN.CA.MA S.R.L. - Via Trazzera Marioa, n. 635/bis - 98071 Capo d'Orlando (ME)

8 PRESTI S.R.L. - Via S. Quasnrodo, n. l7 - 98050 Terme Vigliatore (ME)

9 FARANDA ANDREA ALESSANDRO - Via Gebbia" n. ll - 98062 Ficana (ME)

l0 CUTICCHIÀ. ANTONINO - C.da S. Gn iano, n. 53 - 98074 Naso (ME)

tl FI.MI. S.R.L. 'vìa Mozarr, n. 2 - 90014 Casteldaccia (PA)

l2 M.r.CO. S.R.L. - Via Leonardo da Vinci, D.57 93014 Mussomeìì (CL)

l3 ( O.l\.5OT. s.R.L. - \ ra s. And er, r.4a - ^80< Ba..cllon (vF)

R3 COSTRUZIONI S.R.L. - Vià Vecchia Pozzillo. n. 9 - 95020 Acireale (CT)

t5 CO.GEN.AP S.R.L. - Viale dei Plalrùi, n. 114 - 93017 San CataLdo (CL)

16 PRUITI GIUSDPPE SEBASTIANO - C.da Drià. n. 38 - 98070 Castell'Unberto IME)

17 ANTIUM COSTRUZIONI di Oliv.ì Pieu o & C. sas - Via Potjcelia, n. l0 A/B - 98057 Milazzo (ME)

t8 ONOIARO ANTONINO S.R.L. - C/da Feudo. n. l3l - 98074 Naso lMEl

t9 CEODESIA SRL- ViaNazionale, n. 85 - 93010 Vallelunga Praràmcno (CL)

20 GEOTEKS.R.L. - Vjà Leonardo Sciascja, s.n.c. 92100Ag genLo (AG)

1ìssando ì1 termine Der la Dresenlazione delle offerte entro e non olire le ore 12:00 del 06.10.2014;

; l/1



Di seguito, pel1anto, vengono ripofate le ditte che hamo valjdamente riscontrato l'invito e presentato

istànza di partecipazione:

Si dà atto che le suddette ditte padecjpano aseguìto d'invito.

Si dà atlo del sopraggiungere in aùla dell'Amministratole delegato della ditla partec;paùte CO.TN-SOT s r'l '
hg Scba.l rno sorilc.

Il pfesidente, constatata e fatta constatare I'jntegrità dei pl;chi consegnati dall'uf{icio Prolocollo, dà atto che

le dìtte paúecipanti sono n. 19 e, peÍanto, procede all'apertura dei plicli fatti pervenire dalle d;tte conconenti,

<-1

DITTE Estremi Istanza

CANIGLIA COSTRUZIONI SRL - Via Cavallotti, n. 15 - 94018 Troina

(EN)
f.ot n. 10784 del 01.10.2014

l COr.elLap >.n.L. - V;ale oe' lia ari, n ll4-aì0 7sarr(,iroldor'L) Pro1. r. 10860 del02.10.2014

3 eNrlUn COSTRUZIONI di Oliva Pietro & C. sas - Via Poficella, n l0
A/B 93057 Mìlaz?-o (ME)

Plol n. 1089,ldel 03.10.2014

4 Ft.l\{l. S.n-l - V;a Uozaú, n.2 - 90014 Casteldaccia (PA) Prot. n. 10899 del 03.10.2014

5 PRUITI CIUSEPPE SEBASTIANO - C.da D à,n 38 - 98070

Castell'Urnberto (ME)
Proî. D. 10900 dcl03.10.2014

llrrl. Sn.l - Viat-tonardo da Vinci, n. 57 - 93014 Mussomeli (CL) Pror. n. 10901 del03.10.2014

7 COrN.SOT. S.n.l. - Vla S. Andrea, n 49 - 98051 Barcellona (ME) P.o1. n. 10902 del 03.10.2014

ATI: trMILlANA SUD SOC. COOP.

SoC. COOP, (Mandante) - VjaLuigi
(CL)

(Capogruppo) - SAN GIORGIO
Cadorna, n. 58 - 93014 Mussolrleli Pror. n. 10903 del 03.10.20i4

PRESTI SRr- V;a S. Quasimodo, n 17 - 98050 Teme Vigliarore (ME) l,ror. n. 10904 de103.10.2014

Ìi) Iroto"* ONollnO e.i'ITONINo S.R.L. - C/da Feudo' r' 131 - 98074

Nàso (ME)
Prot. n. 10905 deÌ03.10.20ì4

CapoAN.CA.MA S.R.L. - Via Trazzera Maina. n 635tuis-98071

d'odando (ME)
Prc1. n. I0914 dcl0l.l0.20l4

12 n: cOSfmlztotlt S.n.L. - Via Vecchia Pozzillo, r.9 - 95020 Acireale

(CT)
Pro!. r. 10916 del03.10.2014

1i FARANDA ANDRtrA ALESSANDRO - Via Gebbià, n l I - 98062 Fìcarra

(ME)
r'rot. n. 10926 l]e1 06.10.2014

I4 ctrrCCntr A\'ìO\l\O- Cd.\.Ci rlidro,n.5J Ò80 4\r'ol\4Ll P.or. n. 10927 dèl 06.10.2014

15 c-p. CrrSrnuztONr snl- - Vià Traversa P.zza Manoni, n 9 - 950Ì0 S

Venernra (CT)
Pr(f. n. 10926 dÈl06.10.2014

t6 trCOMONITOR SOCIETA' COOPERATIVA - Via III Penazzo, n. 25

cianpiljeri Superiore '98142 Messina (ME)

Prot. n 10931 del06 10.2014

17 ClODlSle Snl - ViaNazionale, D.85 - 93010 VaiÌelunga PratameDo (CL) lrol. n. 10941 del06.l0 2014

t8 LONGO TOMMASO ANTONIO - Via S. Francesco, n. 54 - 95079 Tusa

(ME)
Pfor. r. 10947 de106.10.2014

t9 MONDELLO COSTRUZIONI S.RL. - Via S Francesco di Paola, n. 3 -

98060 Sant'Angelo di Brolo (ME)
Prot. n. 10950 deÌ 06.10.2014



DITTE Esito
CANIGLIA COSTRUZIONI SRL - Via Cavalìoni, n. I5 - 94018 Troina
(EN)

2 CO.GtrN.AP S.R.L. - Viale dei Plakni, n. ll4 - 930Ì7 San Cataldo (CL)

3 ANTIUM COSTRUZIONI di Oliva Pietro & C. sas - Via Porticella, n. 10

A/B 98057 Milazo (ME) ' Ammessa

4 Fl.Ml. S.R.L. : Via Mozaú, r.2 - 90014 CasÌeldaccia (PA)

5 PRUITI GIUStrPPD StrB.\STIANO - C.da Drià, n. 38 - 98070

Castell'Umberto (ME)

MI.CO. S.R.L. - Via LeoÌrardo daVincj,n- 57- 93014 Mussomeli (CL)
,7

CO.IN.SOT. S.R.L. - Vja S. An&ea, n. 49 - 98051 Barcellona (ME)

8 ATI: EMILIAN.A. SUD SOC. COOP. (Capogrùppo)- SAN GIORCIO
soc. CooP. (Mandante) - ViaLuisi Cadorna, n.58 - 93014 Mussonreli
(CL)

Il PresideDte, vista l'ora tarda, dispone di rinviare le opemzioni di gara alle ofe 09:00 e soguenti di
domani,07.10.2014.

Alle ore 18:25 si chilrdono le odierne operazioni di gara, dando atto che tutta la relativa docomentazione

v;eDe riposta nolla cassaforto ioteflìa aÌl'Ufíìcio del ResporÌsabìlo Area Tecnica I di questo Comuìre.

Previa leftura e conÎerma del contenuto del presente verbale, lo stesso v;ene sottoscritto daj coìnponenti la

Comnìissione di gam, ronché dai sopra indicati rappresenlati e/o delegati delie ditte concorentr clre

hanno presenziato alìe operazioni.

IL PRESIDENTE DI GARA COMPONENTI DELLA COMMJSSIONE

,fufu*.Fic@:--

] RAPPRESENTANTI,DELEGATI
DELLE DITTE CONCORRENTì:

-.e-r.uX
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9 | PRESTT S.R.L. - Via S. Quasinodo, n. 17 - 98050 Tenne Vigliaiore (MÈ)
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COMUNE DI NASO
Provncia di Messtna

Vja G. Marconi,2 98074 NASO (ME)

I 0941.96 r 060/960089 - d 094r.961041
Co rl íc e Fis c ale 00 3 4 29 6A $ 3

ARE,A. TECNICA 1

OGGETTO: Proc€dura [egoziata senza previa pùbblicazioúe di b:rndo di gara, ai sensi dell'art.
122, comma 7 dcl D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per I'affidamento dei lavori di
REALIZZAZIONI] DI UN CENTRO-SCUOLA ENOGASTRONOMICA DtrI NEBRODI.

CUP: F76810000060006 - CIG: s88s047E67

\.ERBALE DI GARA. N. 2
L'anno duemil:rquattordici il gio.no sefl€ del mese di ottobr€ (07.10.2014), alle ore 09:30

nell'Ufîcio deì Responsabile Afea Tecnica 1 del Comune di Naso, il sottoscritto Arclì. Mario Sidoti

Migliore, Presiderìte di gara, quale Responsabile Area Tecnica 1, alla presenza dei componenti la

Comrnissione di gafa cornposta dai dipendenti Area TecDica, Arch. Mario Messina e Sig.ra Giùsoppa

Letizia, che per la cìrcostanza svolge anche i compiti di verbaljzzante, tùlti idonei a rìorna dj legge,

dichiara apeúa la sedula della gara in oggetto e PREMESSO:

Che l'odierna seduta di gara viene svoÌta in continuità alla precedente seduta di cuì al verbale n. I del

06.10.2014.

Tutto ciò p|emesso, il Presidcnto, alla continua presenza dei colrlponenti della CommissiorÌe di cuì sopm,

e dando atto della presenT,a all'odiema sedula di gara dci rapprcsentantì delegatì della difta paÍecipante

Mondello Costruzioni S.R-L., Geomrn. Basilio Mondello e Giuseppe Siragusano, la cui deiega ò già stata

acquisita agìi atti d'Ufficio nel cono alclla seduta di ieri, jnizia la ripresa delle operazioni dj gara per

l'aggiudicàzione dell'appallo in oggetto, dando atto che gli atti dì gara sono stati custoditi nelln cassaîole

ubicaîa nell'Ufficio del Responsabile Area Tccnica 1, da dove vengono prelevati integri per corijnlìare

nell'esame della documentazione delle ditte partecipanti, procedendo all'apeftura dei relativi plichi

secondo l'ordine di pfotocollo peNenulo ed esaninando i docurnenti in essi contenuti, confrcntandoli con

quelli richiesti rìclla lottera d'invito e decidendone, in conseguenza, l'ammissione o meno così come

appresso np0narc:

Alle ore 1l:45 si sospendono monìontaneamente Ie operazioni di gara per consentire al compononte la

Comnìissione di gara, Arch. Mario Messìna, di assentarsi per efîettuare ]a calendata visita nedica

afforonte al servizio di sorveg]ianza sanitaria, già programmata da questo Comune ai sensi del D.Lgs.

81/2008 e smi.

Alle ore 12:05, esseDdo rientrato il componente, Arch. Mario Messila, si riprendono le opeúzioni di
gara,



t0 IInpresa ONOFARO
Naso (ME)

ANTONINO S.R.L. C/da Feudo, n. 131 - 98074 Atnmess:ì con nserva
(vedi nìotivaroni)

Motivazione: Acquisire la coniènna del contratto di awaljmento e le dichiafazioni della ditta a\.vaìente

entro dieci giorni dalla richieslè slante che i suddetti attì recano una dàta aîtecedentc a quella della lettera

d'invìto ed alcunj di essi haùìo ad oggetto la precedente fase dì selezione nìediante a\.'viso per la

manifestaz ione d'interesse.

1l AN.CA.MA S.R.L. - Via Trazzera Marina, n.635Àis 98071Capo

d'Orlando (ME)

t2 R3 COSTRUZIONI S.R.L. - Via Vecchia Pozzillo- n. 9 - 95020 Acireale

(cr)
1l FARANDA ANDRtrA. ALESSANDRO. VJa Gebbìa, n. ] 1 .98062 FJcàna

(ME) (vedi motivazioni)

Motivazione: Le àútodichiamzioni della ditta ausiliaria dsultano decontestualizzate daquelle
puntualmente indjcate nella lettefa d'invilo ed, in paÍicolare, risultano conlnddittorie rclalivanente al

possesso della SOA (quella auiodichiamta e conîennata senza alcun mutamento è divena da quella esibita

in copia) ed al prezzo delì'appalto, che si assedsce esserc "a corpo e- peÍanto, fisso ed invariabile",
mentre, di contro, v;ene indicato "a nisura" al punto 3.5 della siessa lettera d'jnvjro. Si aggiungc che il
contratto di awal;mento non r;suìta fiùnato in calce dalla stessaditta ausiliaria.

l4 CUTICCHIA ANTONINO - C.da S. Giùliano. n. 5i - 98074 Naso (ME)

<1

lÌ Prcsidente, visla I'ora tarda, dìspone di rin\,iare ìe operazioni di gam alle ore 15:00 e seguenti di

Jornani,0B.l0 )014.

Alle ore l4:00 si chiudono Ie odieme opemzioni di gara, dando atto che tutta la relativa docunentazione

viere úposta nella cassaforle intema all'Uffcio del Responsabjle Arca Tecnica I d; questo Cornure.

Pr€via lettura e confeflna del contenuto del prcscnte verbale, lo stesso viene sottoscritto dai conìponenti la

Corìlmissione di gara, nonché dai sopra indicati rappresentali e/o delegàti delle ditte concorrenli che

harno presenziato alle operazioni

IL PRESIDENTE DI GAR{

Plf'w"rye{r

I RAPPRESENTANTI,DELEGATI
DELLE DITTE CON CORÌTENTI:

I coMPo\LNt I DI-J t A CO\4MI\slO\I

)
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COMUNE DI NASO
Prouincia di Messna

Via C- Marconi,2 98074 NASO (ME)

I 0941.961060/960089 - ! 0941.961041
Co dic e Fis csle 00 3 4 2 9 60 I 3 I

. ARDA TIìCNICA.I

OGGtrTTO: Procedura negoziata senzà previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.
122, comma 7 del D.Lgs 163/2006 c s.m.i., p€r I'affidameÌìto d€i lavo di
REA.LIZZAZIONE DI UN CtrNTRO-SCUOLA trNOGASTRONOMICA DDI NtrBRODI.

- CI'P: F76B10000060006 CIG: s885047867

VERBA]-E DI GARA N. 3
L'anno ducmilaquatfordici ìl gìorno otto del nese di ottobre (08.10.2014), alle ore 15:10,

ncll'Ufficio del Responsabile Area Tecnica 1 del Comune dì Naso, il sot{:oscrìtto Arch. Mafio Sidoti

Migliore, Presidente di gara, quale Responsabile Ai€a Tecnica 1, alla preserza dei conrponenti la
Connnissione di gam con1posta dai dipendenti Area Tecnìca, Arch. Mario Messina e Sig.ra Giuseppa

Letizia, che per la circostanza svolge aDche j compiti di verìralizzante, 1utli idonei a nonÌla di ìegge,

dichiara apeúa ià seduta delia gara ìn oggetto e PRE-N1ESS0:

Che I'odiefta seduta di gam viene svolta in continuità aìì€ precedenti sodute di cui ai verbali n. 1 d€l

06.10.20i4 o n. 2 del 07.10.2014.

Tùlto ciò premesso, jl Presidentc, alla co'rtinua presenza dei componenli della Commissione di cùi sopra,

c dando atto della presenza all'odierna sedùta di gafa dei rapprcsentanti delegati della ditta paúecìpante

Mondello Costruzioni S.R.L., Geomnì. Basilio Mondello e Giuseppe Siragusano, la cui delega è già stata

acqu;sita agli atti d'Ufficio nel corso della pima seduta del 06.10.2014, inizia la ripresa delle operazioni di

gara pcr l'aggiudicaziono dell'appalto in oggetto, dando atlo che gli atti dj gara sono slati cùstoditi nella

cassaforte ubicata neil'Uîficio del ResponsabiÌe Area Tecnica 1, da dove vengono prelevati irltog per

continuare nell'esall1e della documentazione delle dittc partecipanti, procedendo all'apefufa dei relativì
plichi secoDdo l'ordiDe di protocollo pervenuto ed esarninando i documeDti in essi contenrÌti,

conlÌontandoli con quelli richiesti Delia lettera d'invito e decidendone, in conseguenza, l'amrllissione o

neno così come apprcsso portato:

l5 G.F. COSTRUZIONISRL- Via Tmversa P.zza Marconi,n.9 - 95010 S.

venerina (cT)

tó ECOMONITOR SOCIETA' COOPTRATIVA - Via lll Petrazzo. n. 25

Cianlpiiieri Superiore - 98142 Messina (ME)

t1 GEoDLsl A SRL - Via Na/ onale. r 85 - ol0 l0 Vallel, ng,i Prararrero r( l,
l8 LONGO TOMMASO A.NTONIO - Via S. Francesco, n. 54 - 95079 Tusa

(ME)

t9 MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. - Via S. Francesco di Paola, n. 3

98060 Sant'Anselo di Brolo (ME)



PER OUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente dà atto che al termìne delle suddette verìfiche documentalj vengono ammesse n. 18 dife
paìtecipanti, dì crì n. 1 (una), la n. 10 ONOFARO ANTONINO S.R.L. - C/da [eudo, n. 131 - 98074 Naso

(ME), ammessa con rise a, per le motivazioni indicate nel Verbale di gara n. 2, e per la quale si dìspone

I'imDrediata comunicazione per acquisire l'ìntegrazione docunìentale ivì indicata.

Per Ie risuliaÙze di.cui al prccedente Verbale n.2 del 07.10.2014, si dìchìara'Non ammessa)'ìa
corìcorrente n. 13 - FARÀNDA ANDREA ALESSANDRO - Via Gebbia, n. 11 - 98062 Ficarra (ME),
per ìe motivazioni indicate nel nedesimo Ve$ale di gara.

Il Presidenle dà atto che non si procede alla individuazione del 10% dei concorrenti per le veriiche
documentalì in quanto già irì 1àse preliminare alf invio degli inviti lo stesse hanno dinostrato l'iscrizione
SOA, proprja o acquisita mediante awalimento, rìchiesta quale reqùisito necessario per la paÍecipazione

alla gara de qua. Lìoltre Ia CommissioDe prende al1o che le imprese invitate e padecipanii sono slate

oggetlo di veiifica sulla base dei riscontri rilevabili dalla documentazione sulle "Annotazìoni Risoffato"
preìevate dal Casellario delle Imprese sùl sito ANAC, giusto verbale di selezione del 10 e 15 settenìbre

2014, debitamente controfinnato dal RUP.

Il Presidente, qù;ndi, conrunica che dovendosi procedere alla verìfica puntuale della motivazione che Ìra

dctenìliiato I'anìmissione con fiserva della ditta n. 10, ONOFARO ANTONINO S.R.L., previr acqxrs zrone

ed esàn1e della documentaTjone che venì rìchiesta ed il cui rìsconbo dowa avveùire enho l0 (dieci) giomi
deconenti dalla data odierna, dispone di sospendore e dnviare le operazioni di gara a1 20 c.n., ore I5:00 c
segg., dando comunicazione alle ditte concorrenli oggilnon presenti mediante 1a pubblicazione dei Verbali
di gara suì sjto di quosto Comune.

^lle 
ore 17:00 sj chiudono lc odicmc operazioni di gara, dando atto che tutta la lelativa documentazione

vìcne riposta nella cassafoúe intellla all'ufficio del Responsabile Area Tccnjca I di qlLesto Cornune, ir
pafiìcolare la busta contenente tutte le oîfeúe, debitamento sigillala e conhofirmata sui lembi dj chiusura
dai conporcnti la Commissionc di Gara e dai Éppresentanti/delegati dalle ditte concorlenti presenti allo
odierDe opcrazioni.

Previlr Ietlrn? e conferma del conlenùio delprcsonto vcrbale, io stesso viene sotloscritto dai compoDeDti lî
CoÍnmissione di gafa, nonché dai sopra indicati rappresentati e/o delegati delle dilte conco €nh che

hanno presenzìato alle operazioni,

IL PRESIDENTE DI GARA

*"7thq.'fA.t 
t.0.",---

I RAPPR]]SENTANTVDELEGATI
DELLE DITTE CONCORRENTI:

I COMPONE\ I I DI'LI A COMMI)sIONI
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