
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.l. Unipersonale

OGGETTO: Interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi
pubblici urbani, linea di intervento a.2) - "Miglioramento fruizione turistica e recupero percorsi
verghiani Completamento"> Codice Caronte SIJJ6868 CUP B91B170002I0006
affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione - CIG 71556347F9 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli arti. 157, comma 2,
36, comma 2, lett. b), e 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 15 settembre 2017 alle ore 09.30, in seduta pubblica, presso la sede della Centrale
Unica di Committenza, la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 565 del
12/09/2017 ha proceduto all'apertura dei plico pervenuto entro i termini (ore 12.00 del giorno
1 1/09/2017), per la valutazione dei requisiti soggettivi, economico-fmanziari e tecnico-professionali:

1) Arch. La Guzza Mario, Catania;
ammettendo alla fase successiva il predetto operatore economico.

Nella stessa seduta è stato escluso l'operatore economico Ing. Carmelo Roberto Pappalardo,
Catania, perche il plico è pervenuto oltre il termine fissato (ore 12.14 dell' 11/09/20 17).

Sempre in seduta pubblica la commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura dell'offerta
tecnica (busta B) del concorrente ammesso, 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, rimandando alla seduta riservata Tesarne e la sua valutazione.

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

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

Comune di V i / z i n i :
- Geom. Giuseppe Caruso, Commissario, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Licodia

Hubea;
- 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'ari. 29, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
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Vizzini, 15 settembre 2017
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