CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
FRA I COMUNI DI ZAFFERANA ETNEA, MILO ED ACICASTELLO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)
____________________________________________________________________
via Garibaldi 317 - 95109 Zafferana Etnea - tel. 095-7081975 - email: lavoripubblici@comunezafferanaetnea.it

VERBALE DI GARA n. 4
per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI
PER L'ANNO 2017" per conto del Comune di Zafferana Etnea mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
CIG: 7085940EA8
L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 11.00 presso i locali della CUC
tra i Comuni di Zafferana Etnea, Milo ed Acicastello in via Garibaldi, 317 Zafferana Etnea, si è riunita,
in seduta riservata, la Commissione per l'espletamento della gara sopra indicata così costituita:
- Ing. Ennio Costanzo, Responsabile della CUC, Presidente della commissione di gara;
- Ing. Salvatore Cantarella, Componente;
- Dott. Alfio Carmelo Scuderi, Componente.
SI PREMETTE
- che in esecuzione del verbale di gara n° 3 del 05-09-2017 è stata richiesta alle Ditte il cui ribasso d'asta
offerto è risultato superiore alla soglia di anomalia calcolata con riferimento al comma 2 dell'art. 97 del
D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 62 del D. Lgs. 56/2017, la giustificazione del ribasso
proposto;
- che l'Ufficio ha inviato comunicazioni in tal senso alle ditte G & P costruzioni di Salvatore Patané, G.F.
costruzioni s.r.l. e Impresa Anzà Francesco, a mezzo pec, rispettivamente prot. n° 15098, n° 15099 e n°
15100 del 07-09-2017, assegnando il termine di giorni 15 per la presentazione di spiegazioni scritte;
- che l'impresa Anzà Francesco con nota prot. n° 15606 del 15-09-2017 ha fatto pervenire la
documentazione richiesta;
- che l'impresa G.F. costruzioni s.r.l. con nota prot. n° 15881 del 19-09-2017, ha fatto pervenire la
documentazione richiesta;
- che l'impresa G & P costruzioni di Salvatore Patané con nota prot. n° 16171 del 22-09-2017 ha fatto
pervenire la documentazione richiesta;
LA COMMISSIONE DI GARA
accertato che la documentazione è pervenuta entro il termine assegnato, esamina la documentazione
giustificativa trasmessa dalle ditte sopra indicate e giudica le stesse esaustive circa il ribasso offerto,
decidendo per l'ammissibilità di entrambe le imprese.
Alle ore 11:40 il Presidente dichiara conclusa la seduta, del che è redatto il presente verbale che viene
letto, firmato e sottoscritto come nel seguito.
LA COMMISSIONE DI GARA
F.to Costanzo
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