
KALAT
IMPIANT

Centrale Unica di Committenza
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Raddusa,

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

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del citato decreto legislativo, per
revamping tecnico funzionale dell'impianto di sele/.ione attraverso la fornitura di macchinari, posa in
opera e rifunzionalizzazione delle apparecchiature esistenti presso rimpianto di selezione della
frazione secca sito in C.da Poggiarelli - Grammichele (CT) - CIG 6925117355 - Comunica/ione ai
sensi dell'ari. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il giorno 21 febbraio 2017 alle ore 10.00, in seduta pubblica, presso la sede della Centrale
Unica di Committenza, la commissione giudicatrice. nominata con determinazione n. 89 del
17/02/2017, ha proceduto all'apertura dei plichi pervenuti antro i termini (ore 13.00 de! giorno
14/02/2017), per la valutazione dei requisiti soggettivi, economico-fmanziari e tecnico-professionali:
1) ITALPROGET s.r.l. di Mendola (FC);
2) CO.PAR.M s.r.l. Ferrandina (MT);
attivando nei confronti del concorrente indicato con il n. 1 il soccorso istruttorio a pagamento, di cui
all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ha rimandato alla seduta pubblica del 3 marzo 2017 con inizio alle ore 09.30 la prosecuzione.

La commissione giudicatrice è così costituita:
- Dott. Arch. Salvatore Lentini -- Presidente, Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici del

Comune di Vizzini e Responsabile della C.U.C.;
- P.I. Petriglieri Giovanni - Commissario, funzionario esperto della Kalat Impianti;
- Ing. Ruggieri F>izo Demetrio - Commissario, funzionario esperto della Kalat Impianti;
- Rag. Rosaria Maria Pappa - Segretario verbalizzante, Istruttore amministrativo, in servizio presso

il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini.

La presente comunicazione assolve gli obblighi di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016.

Vizzini, 21 febbraio 2017
II Respofisafoile della C.U.C.

(dott. aMT7ÌSciitim Sartore)
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