
KALAT
IMPIANTI

Centrale Unica di Committenza
Comuni di Vizzini, Licodia E ubo a, Mineo, Radii usa,

Grammichele, Militello in Val di Catania e Francofonte
e Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, leti, b), del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura per progettazione definitiva, studio geologico, progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza al collaudo, dei lavori denominati:
Adeguamento degli impianti di depurazione delle contrade Masera ed Ulmi-Guzza -- CUP
B91E16000490006 - CIG 692883605A - Comunicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016.

Il giorno 17 febbraio 2017 alle ore 09.00, in seduta pubblica, presso la sede della Centrale
Unica di Committenza, la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 34 del
06/02/2017, ha continuato con l'apertura dei rimanenti plichi pervenuti antro i termini (ore 12.00 del
giorno 01/02/2017), per la valutazione dei requisiti soggettivi, econo m i co-finanziari e tecnico-
professionali:
11)R.T.P.: IA.ING. s.r.l. - INGEGNA s.r.l. - STUDIO AC3 INGEGNERIA s.r.l. -- MOTTA

ENGENEERING s.r.l. - Geol. Roberto Torre;
12) R.T.P.: BEGLAR INGEGNERIA s.r.l. - Doti. Geol. Emerico Sciascia;
13)R.T.P.: ACS INTERNATIONAL ENGINEERING s.r.l. - S.T.I.@-Studio Tecnico Associato di

Ingegneria ed Architettura;
14)R.T.P.: SIAT Studio Associato di Ingegneria - Dott. Ing. Antonio Amore - Dott. Ing. Eugenio

Gruccione - Dott.ssa Francesca Guastella - Dott. Pìanif. Federico Picciotto - Dott. Ing. Fernanda
Cicero.

Sempre in seduta pubblica la commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura delle offerte
tecniche di tutti i concorrenti ammessi, al fine del solo controllo formale del corredo documentale,
ad accertare la presenza del contenuto, alla lettura dei titoli ed al conteggio del numero delle pagine
della documentazione ivi contenuta.

Ha rimandato alla seduta riservata l'esame e la valutazione delle offerte tecniche.

La presente comunicazione assolve gli obblighi di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs.
1.50/2016.
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