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Area Tecnica

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
finalizzata all’affidamento Accordo quadro per Lavori di manutenzione,
riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. Catania, da
eseguire nella ZONA 1- CATANIA S. G. GALERMO. Prog. AQ/01/16.
L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 9, del mese di febbraio, alle ore 9.00, presso la sede
dell’Ufficio del Direttore Area Tecnica dell'IACP di Catania, il Direttore Area Tecnica, Dott. Ing.
Salvatore Bella, alla presenza del Rup, geom. Marco Rapisarda e del teste geom. Orazio Sicali.
Premesso che:
- questo IACP di Catania con Determinazione n 1198 DEL 29-12-2016 ha approvato il progetto
esecutivo per l'importo complessivo di €145.000,00 di cui per lavori a base d’asta € 140.650,00,
oltre € 4.350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso dell' Accordo quadro per Lavori di
manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. Catania, da
eseguire nella ZONA 1- CATANIA S. G. GALERMO. Prog. AQ/01/16 ed indetto, ai fini
dell’affidamento dei lavori in argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs.
50/2016, gara a procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori
economici, col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, con l’applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 97 comma 4, previa
indagine di mercato con avviso di manifestazione di interesse;
- detto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data 03/01/2017;
- sono pervenute n. 189 domande di partecipazione, al netto di quelle duplicate, numerate
progressivamente, secondo l'ordine di protocollazione;
- n. 1 domanda, della ditta Francesco Carbone, viene esclusa ai sensi di quanto previsto dall'avviso
de quo, in quanto fuori termine.
Ciò premesso si procede all'esame del contenuto delle domande per l'ammissione al sorteggio
pubblico ai fini della selezione delle 15 imprese da invitare tra le 188 pervenute, come previsto
dall'avviso pubblico
ESITO
Le 188 imprese sono tutte ammesse al sorteggio pubblico
Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto.
F.to Il Direttore Area Tecnica
Ing. Salvatore Bella

F.to Il RUP
geom. Marco Rapisarda

F.to Il Teste
geom. Orazio Sicali
Istituto Autonomo Case Popolari - Via Dottor Consoli, 80 – 95124 Catania P.IVA: 00134840875 Tel.: 095 7302216 – Fax 095 310037
PEC areatecnicaiacpct@legalmail.it.it - www.iacpcatania.it

1

