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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI VIZZINI, LICODIA EUBEA, MINED, GRAMMICHELE, RADDUSA,

MlLITELLD VAL DI CATANIA, FRANCDFDNTE E PALAGDNIA,

SOCIETÀ KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSDNALE E KALAT AMBIENTE SRR S.C.P.A.

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblica/ione di un bando di gara con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 157, comma 2, 36, comma 2, lett. b), e 95, comma 3,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per direzione
lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di "realizzazione manto erboso
artificiale del campo di calcio dell'impianto sportivo comunale Malico Agosta" in Vizzini - CUP
B97J18000140001 - CIG 7643632CA8 - Comunicazione ai sensi dell'alt. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 09.10, in seduta pubblica, presso la sede della Centrale Unica di
Committenza la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 602 de! 24/10/2018, ha proceduto
all'apertura dei plichi pervenuti entro i termini (ore 12.00 del giorno 23/02/2018), per la valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-flnanziari e tecnico-professionali:
1) Arch. Rizzo Davide, Bagheria(PA);
2) Arch. Tosto Gaetano, Catania;
ammettendo alla fase successiva tutti i predetti operatori economici.

Nella stessa seduta è stato escluso l'operatore economico MUVING Architettura Ingegneria e Territorio s.r.l.,
San Gregorio di Catania (CT), perché il plico è pervenuto oltre le ore 12.00 del 23/10/2018 (termine ultimo fissato
dalla lettera di invito), infatti è pervenuto alle ore 12.19.

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 l'esame e la sua valutazione.

Dopo la seduta riservata, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura delle
offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla formazione della graduatoria dei soggetti ammessi, a seguito
dell'attribuzione dei relativi punteggi.

Il soggetto collocatosi primo in graduatoria è l'operatore economico arch. Tosto Gaetano, via Paolo
Bentivoglio n. 30, Catania, RIVA: 00496070871, avendo presentato la migliore offerta nei termini che seguono:
valutazione offerta tecnica 80/80 punti
valutazione offerta economica 20/20 punti, con un'offerta di ribasso sul prezzo del 20,000%.

La commissione è così costituita:
- Dott. Arch. Salvatore Lentini - Presidente, Responsabile della C.U.C.;
- Geom. Gregorio Catalano, Commissario, Responsabile dei Servizi Urbanistici e Territoriali del Comune di

Viz/ini;
- Geom. Giuseppe Caruso, Commissario, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Licodia Bubea;
- 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..

Vizzini, 25 ottobre 2018
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