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STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKR1A SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce
Art. 33. comma 3-bis, O.Lgs16312006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE C.U.C. - PROVVEDITORATO

Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria"

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932/514932 - fax 0932/864352)
(dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov. it - dirigente.cuc(éì{comunevittoria.gov. it)

VERBALE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO dei lavori di:
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del Plesso Scolastico "Guglielmo
Marconi" dell'istituto Comprensivo F. Traina.

CUP:D59E19001240001- CIG:8006596409

L'anno duemiladiciannove il giorno 04 (quattro) del mese di Ottobre alle ore alle ore 9,27 nella sede della
Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432,

PREMESSO

- che in esecuzione della determina a contrarre n.1955 del l3/e(»'2019 si procederà all'affidamento dei lavori
relativi alla "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del Plesso Scolastico
"Guglielmo Marconi" dell'istituto Comprensivo F. Traina" per l'importo di € 132.774,87 di cui € 130.336,63
per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 2.438,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a mezzo procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare col criterio del minor
prezzo previa indagine di mercato per manifestazione di interesse e disponibilità ai sensi delle Linee Guida
ANAC n. 4 aggiornata con determinazione n. 206 del 01/03/2018, finalizzata ad individuare i soggetti da invitare;

- che tutta la procedura verrà espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del Codice, attraverso
la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo:
http:// app.al hoforn itori. iV alboeproc/albo acqui sticuctri nakriasud

- che in data 17/09/2019 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, sul sito internet dell'Ente e
ali' Albo pretorio dell'Ente il BANDOIA VVISO di gara con la quale si da avvia alla manifestazione d'interesse
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che le istanze di candidature per la manifestazione d'interesse dovevano pervenire entro le ore 18.00 del giorno
01/10/2019;

- che l'esame delle istanze dei candidati alla manifestazione d'interesse era fissato per le ore 9,00 del giorno
02/1 0/2019;

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'Arch. Giancarlo Eterno titolare di P.O. della Direzione C.U.C. - Provveditorato - Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria", nella qualità di Presidente del seggio di gara, alla presenza della Sig.ra Lucia
Panasia quale testimone e della Sig.ra Giuseppa Bongiorno quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che
la sala ove si svolgeranno le operazioni di gara attraverso la piattaforma telematica è aperta al pubblico, affinché lo
stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la seduta, e constata che nessuno dei partecipanti è presente in aula;

Il Presidente, dopo l'accesso alla piattaforma, sezione "reportistica" della Manifestazione d'Interesse, constata e fa
constatare che nel termioe assegnato nel BANDO/AVVISO di che trattasi e cioè entro l'f- 18.~del ~
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01/tO/2019 sono pervenuti n. 180 (centottanta) di istanze presentate dai candidati che si sono accreditati p::r
partecipare alla gara in oggetto, giusto elenco "Fornitori" estratto dalla piattaforma telematica che si allega al
presente verbale;

I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse, ai sensi
dell'art. 42 del D.L.vo n. 50/2016.

il Presidente verifica la completezza della documentazione presentata dai candidati e la conformità della stessa alle
prescrizioni esplicitate nel BANDO/AVVISO e nel disciplinare di gara e ritiene ammissibili tutte e 180
(centottanta) le candidature.

Il Presidente da atto che, poiché il numero dei candidati da invitare alla successiva fase di gara eccede il numero :Ii
lO (dieci), per come fissato al punto 7.1 del bando di gara, stabilisce di procedere con l''espletamento di pubbli<:o
sorteggio, sempre attraverso la piattaforma telematica al fine di ricondurre il numero di invitati al suddetto limite
massimo.

Il sorteggio viene espletato, sempre attraverso la piattaforma telematica, con modalità di estrazione "anonima
causale".

AI termine delle operazioni di sorteggio risultano estratti i seguenti IO (dieci) candidati da invitare alla successiva
fase di gara:

ID Rae:iolle sociale
2622 C.M.C. SRL

2552 CAPIZZELLO ANTONIO S.R.L. - UNIPERSONALE
-2477 CAPIZZELLO EMANUELE SRL

2462 CREMONA VINCENZO
2484 ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA
2448 MONTANA PASQUALE DOMENICO
2664 NlOITA INFRASTRUTTURE DI NIGITA BIAGIO MARCO
2553 Nuovi Lavori s.r.l.
:2:.l] SGARITO GROUP SRL
:.165 TST PROJECT SRL

anecipanti verrà inoltrata via pec Lettera Invito, attraverso la piattaforma telematica.

l erazioni di gara vengono chiuse alle ore 10,14 del 10/10/2019.

PRESIDENTE DI GARA Arch. Giancarlo Eterno

IL TESTE Sig.ra Lucia Panasia

IL EGRET ARI O VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno ~JJ..O!Z~~ ~ _
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