
KALAT
IMPIANTI

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.I. Unipersonale

OGGETTO: Attuazione progetti settore ambiente-difesa del suolo "Patto per il Sud". CT_1016
Vizzini - Codice ReNDiS I9IRA67/G1 - Progetto per il "Consolidamento Zona Piazza De Gasperi"
Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione definitiva/esecutiva -
CUP B96J17000420002 - CIG 7159249F28 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36,
comma 2, lett. b), 157, comma 2, 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -
Comunicazione ai sensi dell'ari. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il giorno 08 settembre 2017 alle ore 09.45, in seduta pubblica, presso la sede della Centrale
Unica di Committenza, la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 535 del
05/09/2017 ha proceduto all'apertura dei plichi pervenuti entro i termini (ore 12.00 del giorno
04/09/2017), per la valutazione dei requisiti soggettivi, economico-fmanziari e tecnico-professionali:

1) GTGATEK ASSOCIATI, Catania;
2) Ing. Saitta Mario, Mistretta (ME),

ammettendo alla fase successiva tutti i predetti operatori economici.

Sempre in seduta pubblica la commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura delle offerte
tecniche (buste B) dei concorrenti ammessi, al fine del solo controllo formale del corredo
documentale, ad accertare la presenza de! contenuto, alla lettura dei titoli ed al conteggio del numero
delle pagine della documentazione ivi contenuta, rimandando alla seduta riservata Pesame e la sua
valutazione.

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

di Vizzini e Responsabile della C.U.C.;
- Geom. Gregorio Catalano, Commissario, Responsabile dei Servizi Urbanistici-Territoriali del

Comune di Vizzini;
- Geom. Giuseppe Caruso, Commissario, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Licodia

Eubea;
Rag. Pappa Rosaria Maria, in servizio presso il Settore Tecnico del Comune di Vizzini, per svolgere
le funzioni di segretario verbalizzante;

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

Vizzini, 08 settembre 2017
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