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Panndelle}{adùrie
ENTEPARCODELLEMADONIE
PetraliaSottana

"EnergieRinnovabilie RisparmioEnergetico"OGGETTO:POIENERGIA2007-2013
Asse ll - LineaAttività2.3 (interventidi promozionee diffusionedell'efficienza
energeticanelleareenaturaliprotettee nelle isole minori)- lavori di efficientamento
energeticodel palazzoPucci- MaÉineznel Comunedi PetraliaSottana.
CodiceCup:D13D14002640001
; CodiceCig:6302040FE9.

VERBALEDIGARAN.2
(2015),il giornoVentidue(22)delmesedi Luglioalleore08,30
L'annoDuemilaquindici
in PetraliaSottana,in sedutapubblica,pressoi localiadibitia sededell'EnteParcodelle
Madoniesitinel C,soP.Agliata
n. 16,si reinsediala commissione
di gararelativa
all'appaltodei lavoridi efficientamento
energeticodel palazzoPucci- Martineznel

giustadeterminazione
Comune
di Petralia
Sottana
N.161del14-07delDirettore
composta
daiSignori:
r Geom.TotòRestivo,
confunzioni
di Presidenza
dellacommissione
di gara;
r Ing.Salvatore
Sabatino,
confunzioni
di componente
dellacommissione
di gara;
I Sig.raPalriziaMariaRitaTorre confunzionidi componente
dellacommissione
di gara
per l'espletamento
incaricata
dellefunzioniverbalizzanti;
con I'assistenza
dei sig.ri:
..ti.

&

- sig.raMaddalena
Troinanataa Petralia
il 20.03.1964
Soprana
e residente
a Blufinell
viaDanten. 3, professione
lmpiegato,
1"testimone
di gara;
- Sig.AngeloMessina
natoa Caltavuturo
il 13.02.1968,
residente
a Caltavuturo
nella
via Pergole,
68,professione
impiegato,
2'testimone
di gara;
Si richiama
il verbale
di garain data20.07.2015
e si proseguono
le operazioni
di gara
inerenti
I'appalto
in oggetto.
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IL PRESIDENTE
ll Presidente,disponeil prelievodel plico sigillatocontenentetutte le offerte
pervenutee fattaneconstatarel'integritàdellostessoprocedealla sua apertura.
quindi,progressivamente,
Si prosegue,
all'apertura
dei plichi,secondol'ordinedi
numerazione,
allaaperturadellebuste'A - Documentazione"
ed all'esamedella
nellestessecontenuta
documentazione
confrontandola
conouellarichiestanel bandoe
neldisciplinare
di gara,prowedendoallaverificadellaconformità
del passoetramite
collegamento
al sitointernetdell'ANAC
decidendo,
in conseguenza,
l'ammissione
o meno
delleditte,cosìcomein appressoriportato
e per i motivia fiancodi ciascunaindicati:
DITTA

N

5

o

lmpresa
Capobianco
Giuseppe
Corsosrl
faVVelentel

MI.ROCostruzioni
srl
(ausiliaria)

ESITO
AMMESSA

ÈnnttuessA

AMMESSA

7

Fratelli
Matranga
srl

o

AMMESSAcon riserva
L'impresa
dovràprodune,ai sensidell'art.38 comma
lmoresa
CO.REA.L. 2bisdel D.Lgs.n. 163/2006,
le dichiarazioni
di cuiai
p.ti4.A.L.e 4.P.del disciplinare
di gara.
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Gangilmpiantisf

AMMESSA

10

Emmeccisf

AMMESSA

11

ETTdi TorrisiFelice&
C.sas

AMMESSA

12

GeraciCostruzioni
srl

AMMESSA

la

SpallinaCostruzioni
di
SoallinaLu&
i oci s n c

AMMESSA

14

NewLightsocietà
cooperativa
SoallinaGiacomo
(ausiliaria)

AMMESSAcon riserva
il Passoestanteche
L'impresadovràregolarizzare
quelloprodottononrisultaconforme
all'assetto
di
partecipazione
allagara.

La Commissione,in rappoÉoal valoreeconomicodell'appaltoda atto che le
impresepartecipanti,non in possessodi attestazioneSOA,rientranonellacategoria
delle micro, mediee piccoleimpresee che, pertanto,non si procederàalla verifica
documentalea campionedei requisitidi idoenitàdi cui all'aÉ.48del D. Lgs.
163/2006,
ai sensidell'aÉ.13,
c.4,dellaLeggen.180/2001.
ll Presidentealle ore 13,00sospendela sedutae disponela richiestadi
integrazionealle ditte ammessecon riserva,Rinvia,pertanto,la ripresadelle
alle ore 08.30dandoatto che i plichi
operazionidi garaal giorno 03.08.2015
vengonoposti in contenitoresigillatoa cura dellaCommissionedi garae riposto
nell'armadioblindatodel!'Entela cui chiavevienecustoditadal Presidente.
Del che si è redattoil presenteverbale,redattocon sistemaelettronicodi
videoscrittura,che si componedi nr,1 (Una=)paginae quantodella presenteche
lefto e confermatovíenesottoscrittodagli intervenuti.

1' teste:
2'teste:
ll Presidente:
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1' commissario
verbalizzante'.
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