COMUNE DI VITTORIA
. C.U.c.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

OGGETTO: Verbale N.3 di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) ed art. 95

co. 4lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. per l'affidamento del servizio tecnico
di: "Collaudo tecnico amministrativo"
per
i lavori di: "Manutenzione
straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme
vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola Vittoria
Colonna e Papa Giovanni XXIII - primo stralcio funzionale". CIG: Z4F2240604
L'anno duemiladiciotto il giomo ventuno (25) del mese di giugno alle ore 9,00 nella sede della
C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi,
432,in seduta pubblica,

***********
Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria" in presenza della Sig.ra Giuseppina Longobardo, Segretario
verbalizzante e della Sig.ra Anna Leonardi , quale testimone, dopo aver constatato che la sala
ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso,
dichiara aperta la gara.
Che come da verbale n. 2 del 22/06/2018, ilI Presidente dà atto che i seguenti plichi dal n. 1 al n.
6 sono stati ammessi:
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pedanto: prosegue all'apertura dei plichi iniziando dal plico n. 7 come segue:
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Il Presidente dà atto quanto segue:
•

plico n. 7:

Ing. Bartolomeo Bottone,

•

plico n. 8: Arch. Damiano Spanò

ammesso con riserva
ammesso con riserva

per i motivi sopra esposti, pertanto verrà avviato il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83
comma 9 del D.L.vo n.50/2016 e s.m.i, e dà mandato alla Segretaria verbalizzante di comunicare
ai professionisti interessati che è stato avviato nei loro confronti il Soccorso Istruttorio.
Alle ore 10,30 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara, alle ore 9,00 del
04/0712018, per l'esame delle integrazioni e per l'apertura delle offerte economiche.
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Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un armadio
munito di serratura.
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Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene SOttOI,SCI'tttt:"JL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione
~ JESTE Sig.ra Anna Leonardi
IL SEGREfARIO VERB. Sig.ra Giuseppina Longobardo
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