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Oggetto: APPALTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI SITI
IN VIA TRINACRIA N.1-3-5 COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA (CT) PROG.
410/RE/CT".
CIG: 77772158D7 – CUP: G35J12000090005
Importo complessivo appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€ 602.150,33
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
€
65.513,33
Importo Soggetto a Ribasso
€
536.637,00
PROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA
VERBALE DI GARA N. 7

L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di Aprile, alle ore 9:50, in Catania via Dottor
Consoli n. 80, nei locali dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania si è riunita, in
seduta pubblica, la Commissione di Gara, costituita, giusta nota prot. n. 4042 del 27/03/2019, dai
sigg.:
- Geom. Marco Rapisarda, dipendente IACP Catania – Presidente della Commissione;
- Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente, dipendente IACP Catania,
- Dott. Geom. Roberto Gravina, componente e segretario verbalizzante, dipendente IACP
Catania;
riprendendo le operazioni di gara sospese, come da verbale n. 6 del 10/04/2019 e con le procedure
indicate nel verbale n. 1, procedendo all’apertura della Documentazione Amministrativa - Busta
A, verificando il contenuto per l’ammissione.
N.

Ditta

Spallina Lucio srl

Indirizzo

Via Militare n. 8 90024 Gangi (PA)

P. IVA

PassOE

Esito

06064050823

4358-0296-0515-0986

AMMESSA
CON RISERVA

24 Motivazione:
Manca la dichiarazione del soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di trasmettere la suddetta dichiarazione.
Si assegnano gg. 7 dal ricevimento della richiesta, pena esclusione.
M.E.CO.IN. METALMECCANICA
01611920834
EDILIZIA COSTRUZIONI
Via Delle Gelsominaie n. 42 98057 Milazzo
INDUSTRIALI S.R.L.
AMMESSA
7670-7160-9793-8917
(ME)
(Mandataria)
CON RISERVA
25

01413760891
Geo Drilling s.r.l. (Mandante)
Motivazione:
Mancano le dichiarazioni che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui all’art. 80
comma 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1 b-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle ditte partecipanti.
Si chiede, inoltre, di chiarire la dichiarazione sulla composizione del raggruppamento temporaneo di imprese delle ditte partecipanti di cui al punto
XIII del Disciplinare di gara, con riferimento alla “Istanza di partecipazione e relative dichiarazioni” trasmessa dalla ditta mandante.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di trasmettere le suddette dichiarazioni.
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Si assegnano gg. 7 dal ricevimento della richiesta, pena esclusione.

Alle ore 14:00, si decide di sospendere la seduta e la si rinvia, aggiornandola, alle ore 9:30 di
martedì 16/04/2019.
Il presente verbale, che è redatto in duplice originale, viene quindi letto, confermato e sottoscritto.

F.TO Geom. Marco Rapisarda, Presidente.

F.TO Dott. Arch. Mario Pellizzeri, componente.

F.TO Dott. Geom. Roberto Gravina, componente e segretario verbalizzante.
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