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Ortofrutticolo di Vittoria"

CIG7133776230 - CUP 057814000810002

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di novembre alle ore 9.00 presso i locali
della C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori
delle Alpi al n.432, è riunito il seggio di gara composto dal Dirigente della C.U.C - Centrale
Unica di Committenza Sezione di Vittoria, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente
della gara, alla presenza della Sig.ra Longobardo Giuseppina, nella qualità di testimone, e
della Sig.ra Leonardi Anna quale segretario verbalizzante.

Il Presidente constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico
affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara la ripresa dei lavori e preliminarmente
fa presente:

- che nel 2° verbale di gara del 17/10/2017, pubblicato sul sito internet dell'Ente e all'Albo
Pretorio dell'Ente, il Presidente di gara sospendeva la seduta rinviando le operazioni di
gara rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 07/11/2017, nonché dava mandato
alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni alle imprese ammesse con
riserva.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il seggio di gara come sopra costituito riprende le operazioni di gara.

Il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e procede alla verifica dei
documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa) iniziando dalla busta
contrassegnata dal numero 31):

CONCORDIA consorzio stabile - impresa
esecutrice PENTA Costruzioni e Servizi di
Cinquemani geom. Rosario.

Si ammette con riserva in quanto:
I direttori tecnici dell'impresa esecutrice non
rendono le dichiarazioni di cui all'art.80 del:
wCodice".

AMMESSA CON
RISERVA
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,Si chiede l'integrazione
documentazione mancante ai
dell'art.83 comma 9 del "Codice".

della,
sepsi!

----_.~'_._-----_._--,---- -~.....- - --- --,AT.I.
HIGGI Giuseppe (Capogruppo)/ CARDINALE
,S.r.l. (Mandante).

,Si ammette con riserva in quanto:

Il direttore tecnico dell'impresa mandante
non rende le dichiarazioni di cui all'art.80 del'
"Codice".

AMMESSA CON
RISERVA

,Si chiede l'integrazione
:documentazione mancante ai
\dell'art.83 comma 9 del "Codice".

della,
sensi!

I
r-

,33
._ _W"W'~_ v._."'" ,._. __ o, .,.v.,_. .

;Musumeci Costruzioni Generali S.r.l. AMMESSA

Alle ore 11,30 del 07/11/2017 il Presidente sospende la seduta, perché impegnato in altri
compiti istituzionale, rinviando le operazioni di gara alle ore 16.30 del 08/11/2017.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un
armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e c ottoscritto.

( <---Il Presidente Ing. Angelo Piccione

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo -Cb"'~:;=::::......I...:.I..~~Iìi"~L....:",,-=----_••.••L~~~=J-lI.wvlo~ -
o/) l''' U ,\

IISegr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi _-"""~'"""-"""':;;:::;;"""';'-=-=~~ _

Alle ore 16.30 del giorno 08/11/2017, il Seggio di gara come sopra costituito rip~ende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 34): '

-- _.- - -r- ---- -~- ----~.

AT.I.
'COGESP S.r.l. (Capogruppo)/ R.I.AM. S.r.l.
,(Mandante). AMMESSA CON

RISERVA
Si ammette con riserva in quanto:

il direttori tecnici, il procuratore e il socio di
maggioranza dell'impresa mandante non
rendono le dichiarazioni di cui all'art.80 del

J ;_._--- -



"Codice".
.,

Si chiede l'integrazione della
idocumentazione mancante ai sensi
idell'art.83 comma 9 del "Codice".

A.T.I.

IMPREFAR S.R.L. (Capogruppo)/ CAR:
'Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.·
(Mandante) - impresa esecutrice indicata dal
consorzio LA FANARA s.r.l.

:Si ammette con riserva in quanto:

1) La SOA della IMPREFAR riporta la data
idei 23/07/2017 come scadenza della validità
triennale. Non viene allegata alcuna richiesta
:di rinnovo della stessa.

AMMESSA CON
RISERVA35 2) I titolari di cariche e qualifiche del

iConsorzio CAR non rendono le dichiarazioni:
idi cui all'art.80 del "Codice" (è presente solo;
'la dichiarazione viene resa dal Presidente del!
lCDA/legale rappresentante). .

i~) Il Socio di maggioranza e il direttore
:tecnico dell'impresa esecutrice LA FANARA,
's.r.l. non rendono le dichiarazioni di cui'
!all'art.80 del "Codice"

Si chiede l'integrazione
documentazione mancante ai
idell'art.83 comma 9 del "Codice".

della
sensi.

Alle ore 18.00 del 08/11/2017 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di
gara alle ore 9.30,del 13/11/2017, in quanto il giorno 09/11/2017 e 10/11/2017 sarà
impegnato in altri comJ':)itiistituzionali.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'rhterno di un
armadio munito di serratura.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione

Il Teste Sig.ra G~useppinaLongobardo

Il Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi
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Alle ore 9.30 del giorno 13/11/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 36):

AT.I.

136
Geom. CASSISI Ignazio Fabrizio
t(Capogruppo) impresa ausiliaria GFC:
;Costruzioni S.r.l.! ALKA S.r.l. (Mandante)

AMMESSA

'AT.I.
!----.-------. r---'-- .~.,--..-'._-

·CHISARI Gaetano S.r.l. (Capogruppo)/'
iGRAZIANI Francesco S.r.l. (Mandante)

Si ammette con riserva in quanto:

Nella dichiarazione congiunta di
costituzione del raggruppamento dichiarano
idi non voler subappaltare.
- La mandante nella dichiarazione di cui i

:allegato 1-bis) dichiara di voler subappaltare
nei limiti del 30% mentre nel DGUE Parte Il
:Iett. B) dichiara di voler subappaltare.

AMMESSA CON
RISERVA

'Si chiede di voler chiarire se intende o non:
intende subappaltare.

138 'UNYON Consorzio Stabile S.c.a.r./. AMMESSA

39

ATI
'I.CO.SER. S.r.l. (Capogruppo)
/METALMONTAGGI Soc. Coop. Ar.1.
(Mandante)

AMMESSA

Alle ore 13.30 del 13/11/2017 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di
gara alle ore 9.30 del 14/11/2017.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un
armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che ~ottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione r ~ ,

19·:+fD~LIl Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo <
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" Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi

Alle ore 9.30 del giorno 14/11/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 40):

40
!ERAGON Consorzio Stabile -
!Impresa esecutrice lavori Spada Costruzioni
,S.r.l.

AMMESSA

!ATI
._.,- •• -- •••N_ - __ o ._ •• __ •• _--~._~~ ~~ 1---- __..-; _._.....-_.".-","_..__ .__ M•.• _._ ••_-_._ ••_ ••_.

I

,C.E.S.A. S.r.l. (Capogruppo) /Consorzio
'Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza
!SCARL (Mandante).

I

I
'41

Si ammette con riserva in quanto viene,
;indicata la terna dei subappaltatori ma non,
presentano i DGUE compilati così come'
richiesto al punto 12.0) del disciplinare di
,gara.

AMMESSA CON
RISERVA

Si chiede l'integrazione
'documentazione mancante ai
dell'art.83 comma 9 del "Codice".

della'
sensi'

AMMESSA
142 SA COSTRUZIONI S.r.l.
I

Alle ore 13.15 del 14/11/2017 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di
gara alle ore 9.45 del 15/11/2017.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti plichi vengano riposti all'interno di un
armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e

"Presidente Ing. Angelo Piccione

"Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo __ ....LG_./L--'O:;"'_~-TI\F~~=---_=~=~-==+$••.•'IL.L-=-,""---_
~ 01

" Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi
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Alle ore 9.45 del giorno 15/11/2017, il Seggio di gara com,e sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica d~i documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 43):

EUROVEGA Costruzioni S.r.l

Si ammette con riserva in quanto:

La polizza fideiussoria reca quale,
'beneficiario la Centrale Unica di i
iCommittenza "Trinakria SUD" anziché il'
!"Comune di Vittoria" quale amministrazione;
,aggiudicatrice.

Si chiede la rettifica della documentazione:
mancante ai sensi dell'art.83 comma 9 del'
'''Codice''.

'44 !BATTAGLIA Gaudenzio S.r.l.

, ,-
R.T.I. (tipo verticale)

TAU COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo)/ i

CARPENTERIA METALLICA I.C.M. S.r.l.'
(Mandante)/ L.P. Costruzioni di LEONE V. &
C. s.a.s. (Mandante)

Si ammette con riserva in quanto:

La polizza fideiussoria reca quale
beneficiario la Centrale Unica di
ICommittenza "Trinakria SUD" anziché il
'''Comune di Vittoria" quale amministrazione
,aggiudicatrice.

:Si chiede la rettifica della documentazione
.mancante ai sensi dell'art.83 comma 9 del
,"Codice".

AMMESSA CON
RISERVA

AMMESSA

AMMESSA CON
RISERVA

Alle ore 13.10 del 15/11/2017 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di
gara alle ore 9.45 del 16/11/2017.
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Il Presidente a questo punto dispone che tutti
armadio munito di serratura.

plichi vengano riposti all'interno di un

Del che si è redatto il presente verbale che letto e conferm oscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo

Il Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi

Alle ore 9.45 del giorno 16/11/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 46):

46 ITAL Costruzioni AMMESSA

AT.1.

,CO.ANT. S.r.l. (Capogruppo)1 Consorzio
!Stabile con Attività esterna PANTHEON
'(Mandante)

AMMESSA

iATI
- r -

DI.BI.GA Costruzioni s.a.s. di Gaspare DI
iGIORGI (Capogruppo) 1 L. & C. Lavori &
!Costruzioni S.r.l. (Mandante)

48
I

~
iSi ammette con riserva in quanto:
- Mancano le dichiarazioni di cui all'art.80 del,
'''Codice'' della mandante relativi al socio al'
,50% e del direttore tecnico.

AMMESSA CON
RISERVA

Si chiede l'integrazione della
:documentazione mancante ai sensi
idell'art.83 comma 9 del "Codice".

;S.AM. Carpenteria S.r.l in avvalimento con
:CITY Costruzioni S.r.l.

!Si ammette con riserva in quanto:

AMMESSA CON
RISERVA

,-S.AM. Carpenteria S.r.l mancano le
'dichiarazioni di cui all'art.80 del "Codice" e

7



--- - ---
'dei conviventi relativi al direttore tecnico;
'- CITY manca la dichiarazione relativa ai
'conviventi del Legale rappresentante e
Direttore tecnico.
Si chiede l'integrazione della
,documentazione mancante ai sensi
dell'art.83 comma 9 del "Codice".

,

Alle ore 13.00 del 16/11/2017 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di
gara alle ore 9.30 del 17/11/2017.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un
armadio munito di serratura.

-' Il Presidente Ing. Angelo Piccione

Del che si è redatto il presente verbale che letto e iene sottoscritto.

..
// Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo

Il Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi

Alle ore 9.30 del giorno 17/11/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 50):

r--
150

r---------------·---- -- ----

iCONPAT scarl - impresa esecutrice A.G.R.
'S.r.l. AMMESSA

ATI
MARTORANA Costruzioni S.r.l.
I

,(Capogruppo) /NC CONSTRUCTION S.r.l.
(Mandante)

'Si ammette con riserva in quanto:
_ La polizza fideiussoria reca quale
!beneficiario la Centrale Unica di
:Committenza "Trinakria SUD" anziché il
,"Comune di Vittoria" quale amministrazione
:aggiudicatrice.

iSi chiede la rettifica della documentazione
!mancante ai sernsi dell'art.83 comma 9 del i

"Codice".

l
51

AMMESSA CON
, RISERVA
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ATI

Impresa Filippo SALAMONE (Capogruppo)
:SEA SERVICE S.r.l. (Mandante)

AMMESSA

Alle ore 13.15 del 17/11/2017 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di
gara alle ore 11.00 del 20/11/2017.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un
armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e c

Il Presidente Ing. Angelo Piccione

·ene sottoscritto.

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo _&""--------'\~~~'------'f~R..v:1""""""=t'I9I••L-""'-----
,f' ~,.,

Il Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi -.....lI"a,.:;;~.::::I.......:::;..~..;;;;....s~==""---l~-----'----

Alle ore 11.00 del giorno 20/11/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 53):

ATI

53 AMMESSA,DONATO Antonino Tindaro (Capogruppo)/
MIANO Mario (Mandante)

,ATI

54 OPERE GENERALI S.r.l.s. (Capogruppo)
!/GRADITO OLEODINAMICA S.r.l.
'(Mandante)

AMMESSA

I

" -
A.T.I

55
EDIL PROGETTI COSTRUZIONI Arch.
'Mazza Francesco (capogruppo) in
'avvalimento con M.G.C. s.r.l. di Belvedere'
;Marittimo (CS) / Consorzio Stabile·
:APPALTITAL Y di Rende (CS)

AMMESSA

9



r-- ---'-- - -- - - "~------ _._-
mandante (impresa esecutrice;

iFRANCESCO DEODATO s.r.l. di Ionadi
(W).

Alle ore 13.30 del 20/11/2017 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di
gara alle ore 9.00 del 21/11/2017.

" Presidente a questo punto dispone che tutti plichi vengano riposti all'interno di un
armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che lett~sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione ~ \ e---.
Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo

Il Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi

Alle ore 9.00 del giorno 21/11/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gar~, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 56):

r-
,ATI

,56 CO.GI.PA. S.r.l. (Capogruppo) 1 NUOVA
-COGITER S.r.l. (Mandante)

AMMESSA

Alle ore 9.40 del 21/11/2017 il Presidente sospende la seduta rinvia.ndo le operazioni di
gara alle ore 8.45 del 22/11/2017.

" Presidente a questo punto dispone che tutti plichi vengano riposti all'interno di un
armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e conf sottoscritto. I

Il Presidente Ing. Angelo Piccione

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo

Il Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi ,
Alle ore 8.45 del giorno 22/11/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministratìva, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 57):

lO
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ATI

57 C.A.E.C. Società Cooperativa (Capogruppo)
- impresa esecutrice New Tec S.r.l.!
DEROSA OFFICINE S.r.l. (Mandante)

AMMESSA

Alle ore 9.35 del 22/11/2017 il Presidente sospende la seduta in quanto impegnato in altro
seggio di gara, rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 28/11/201-7 poiché dal
23/11/2017 al 27/11/2017 sarà assente per motivi personali.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un
armadio munito di serratura.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione

Del che si è redatto il presente verbale che letto e con

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo

Il Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi

Alle ore 9.00 del giorno 28/11/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 58):

'ATI

'KALOS GROUP S.r.l. (Capogruppo)/ C.M.F. :
di Giunta Benedetto e c. s.n.c. (Mandante)

,Si ammette con riserva in quanto:

158

i_ Manca l'impegno a costituire
iraggruppamento con mandato collettivo
rappresentanza alla capogruppo. CON

il
di i

;AMMESSA
RISERVA

Per quanto riguarda la capogruppo (KALOS
;GROUP S.r.l) mancano:
i- Dichiarazione art. 80 del "Codice" del socio i

al 50%.
!- Dichiarazione relativi ai conviventi del socio i

iaI50%.

iper quanto riguarda la mandante (C.M.F.):

Il



· .... -
i- Non vengono date le risposte nella sez. C)
del DGUE relative al fallimento, liquidazione.
coatta, concordato preventivo etc. '

Si chiede l'integrazione della
documentazione mancante ai sensi
'dell'art.83 comma 9 del "Codice".

------ ---- - -
Alle ore 9.45 del 28/11/2017 il Presidente sospende la seduta in quanto impegnato in altro
seggio di gara, rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 06/12/2017 poiché il giorno
04/12/2017 sarà impegnato in altro seggio di gara.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti plichi vengano riposti all'interno di un
armamo munito dI serratura.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo

Il Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi

Alle ore 9.00 del giorno 06/12/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 59):

,ATI

,LAVORO SUD S.r.l. (Capogruppo) /ABATE i

:MECCANICA S.r.l. (Mandante)

,Si ammette con riserva in quanto:

'L . .. 'tt·tt ,AMMESSA- a cauzione provvl~orla non e s~ OSC~I~ RISERVA
Ida entrambe le Imprese costituenti I
raggruppamento.

CON
'59

'Si chiede la rettifica della documentazione:
mancante ai sensi dell'art.83 comma 9 del'
"Codice".

Alle ore 9.35 del 06/12/2017 il Presidente sospende la seduta in quanto impegnato in altro
seggio di gara, rinviando le operazioni di gara alle ore 9.00 del 12/12/2017 poiché il giorno
07/12/2017 e il giorno 11/12/2017 sarà impegnato in altri compiti istituzionali.
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Il Presidente a questo punto dispone che tutti plichi vengano riposti all'interno di un
armadio munito di serratura.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo ~\~Vù- ç~ ç,c.,/vo
"~7 \

Il Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi ---'a"--"" ..••=-_-="""-- ....•.~ _

Alle ore 9.15 del giorno 12/12/2017, il Seggio di gara come sopra costituito riprende le
operazioni di gara, il Presidente Ing. Piccione, preleva dall'armadio i plichi e continua la
verifica dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, iniziando
dalla busta contrassegnata dal numero 60):

l

ICOGEN S.r.l.

60
,Si ammette con riserva in quanto: ,AMMESSA
'- mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80 HISERVA
:del "CODICE" dei direttori tecnici.

CON

ATI

C .. G I· S l,AMMESSAF.M.S. ostruZIOni enera I .r..
,(Capogruppo)/ COVE.CA. S.r.l. (Mandante)

162
I

'Consorzio GALILEO SOC.CONS. A.R.L.
:Impresa esecutrice Falcomar s.r.l.

ISi ammette con riserva in quanto:
:- Mancano le dichiarazioni di cui all'art.80 del:
i"Co~ice" .. dei Dirett?ri tec~~ci e 'AMMESSA
idetl Am~lnlstratore . UniCO delll~presa !RISERVA
consorziata che detiene la quota superiore al ,
'10%;

CON

- Mancano le dichiarazioni di cui all'art.80 del.
"Codice" del Direttore Tecnico della,
Falcomar.

CONSORZIO CIRO MENOTTI impresa:
esecutrice Edilap Soc. Coop. a.r.1. di Catania ,AMMESSA
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Il Presidente, a conclusione della verifica dei documenti e/o dic~iarazioni presentate dalle
ditte partecipanti, dà atto che le imprese partecipanti sono state "n.63 (sessantatre).

Alle ore 14.00 del 12/12/2017 concluse le operazioni di gara, il Presidente sospende la
seduta e dà mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni' alle imprese
ammesse con riserva di cui al presente verbale.

Il Presidente di gara dispone altresì che la data di apertura delle offerte economiche verrà
comunicata ai concorrenti mediante avviso sul sito internet dell'Ente
www.comunevittoria.gov.it - Bandi di gara e sull'Home page nelle news.

Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un
armadio munito di serratura.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo

Il Segr. Verbo Sig.ra Anna Leonardi
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