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KALAT KALAT
IMPIANTI AMBIENTFSRR

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VIZZINI, LICDDIA EUBEA, MINED, GRAMMICHELE, RADDUSA,
MlLITELLD VAL DI CATANIA, FRANCOFONTE E PAI-AGONIA,
SOCIETÀ KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE E KALAT AMBIENTE SRR S.C.P.A.

OGGETTO: Verbale di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 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 verifica della progettazione esecutiva dei lavori denominati <Recupero e messa in
sicurezza del borgo della Cunziria> in Vizzini - CUP B97J18000130001 - CIG 7723070EF7.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 13.00, in Vizzini nella sede
della Centrale Unica di Committenza e/o il Settore dei Servìzi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale
Buccheri s.n.,
nel premettere che:
S con Determinazione del Responsabile dei Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini n. 715 del
12/12/2018 è stata indetta la procedura di gara in oggetto indicata;
S con la suddetta determinazione è stato stabilito di procedere per l'affidamento del suddetto appalto alla
selezione comparativa tra cinque concorrenti che avessero presentato manifestazione d'interesse ed aventi
i necessari requisiti di legge;
visto l'avviso del 14/12/2018, pubblicato all'Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale
Unica di Committenza e/o il Comune di Vizzini, con cui è stato fissato per le ore 10.00 del giorni)
21/12/2018 il termine ultimo per la presentazione delle candidature-disponibilità e per le ore 13.00 del
giorno 21/12/2018 l'eventuale sorteggio fra gli operatori economici, qualora le disponibilità pervenute
fossero state superiori a cinque;
preso atto che entro le ore 10.00 del giorno ventuno del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto,
termine ultimo fissato dall'avviso pubblico, sono pervenute le manifestazioni di interesse dei seguenti
operatori economici che vengono numerati progressivamente secondo l'ordine di registrazione al protocollo
generale:
N.
1
2
3
4

5

PROT.
24157 del 20/12/2018
24 158 del 20/1 2/20 18
24 166 del 20/1 2/20 18
24228 del 2 1/1 2/20 18
24229 del 21/12/2018

dato atto che il numero degli operatori economici che hanno presentato, entro i termini, la propria
disponibilità risultano in numero di cinque, non necessita procedere al sorteggio.
I nomi dei predetti cinque concorrenti verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle
offerte, cui il Responsabile della C.U.C., trasmetterà, tramite pec, l'invito alla procedura negoziata.
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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 confermato, alle ore 13.10, viene sottoscritto come
segue:
II Responsabile della C.U.C.
I Testimoni
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