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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VIZZINI, LICDDIA EUBEA, MINEO, BRAMMICHELE, RADDUSA,

MiLtTELLa VAL DI CATANIA, FRANCDFONTE E PALAGDNIA,

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

OGGETTO: Verbale relativo alla presa d'atto delle candidature-disponibilità degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'ari 36, comma 2,
leti b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'ari. 95,
comma 4, leti b), del codice, per l'affidamento del contratto d'appalto riguardante il servizio di
"Somministrazione di lavoro a tempo determinato" - CTG: 78430451)78.

L'anno ducmiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 10.30, in Vizzini nella sede della
Centrale Unica di Committenza e/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini sili in viale
Buccheri s.n.,

nel premettere che:
S con Determinazione dell'Amministralore Unico di Kalal Impianti srl Unipcrsonale n. 3 del 27/03/2019 è

stata indetta la procedura negoziata indicata in oggetto;
*/ con la suddella delerm i nazione è slalo slabililo di procedere per l'affidamento del suddetto appalto

all 'invito di lutti gli operatori economici che avessero presenlalo manifestazione d'interesse ed avenli i
necessari requisiti di legge;

visto l'avviso del 28/03/2019, pubblicalo all'Albo comunale on_line e sul silo islituzionale della Centrale
Unica di Committenza e/o il Comune di Vizzini, con cui è stalo fìssalo per le ore 10.00 del giorno
12/04/2019 il lermine ullimo per la presenlazione delle candidalure-disponibilità;

preso atto che entro le ore 10.00 del giorno dodici del mese di aprile ducmiladiciannove, lermine ullimo
fissalo dall'avviso pubblico, sono pervenule le manifeslazioni di inleresse dei seguenli operatori economici
che vengono numerali progressivamente secondo l'ordine e l'orario di arrivo al protocollo generale:
1. prot.n. 6047 del 01/04/2019;
2. prot.n. 6102 del 03/04/2019;
3. prol.n. 6165 del 03/04/2019;
4. prol.n. 6842 dell'11/04/2019;
5. prot. n. 6853 del 12/04/2019;
6. prol. n. 6854 del 12/04/2019;
7. prol. n. 6861 del 12/04/2019;
8. prol n. 6880 del 12/04/2019;
gli slessi verranno invilati alla procedura.

Il Responsabile della C.U.C., pertanto, trasmetterà, tramile pec, l'invito alla procedura negoziata ai suddetti
operatori economici, i cui nominarvi verranno manlenuli riservali fino ad avvenula presenlazione delle
offerte.

Del che, alla presenza della rag. Pappa Rosaria Maria e della rag. Ausilio Vincenza, che fungono da
testimoni, si è redatto il presente verbale che, letto e confermalo, alle ore 10.45, viene sottoscritto come
segue:
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Il Responsabile della C.U.C.

I Testimoni [o.
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