Comune di San Gregorio di Catania
VERBALE DI GARA: 8688269A62 - Servizio di illuminazione delle lampade votive nel cimitero comunale di San Gregorio di Catania per un periodo
di anni 4 (con possibilità di proroga tecnica in attesa di nuovo aggiudicatario – mesi 6)

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di maggio alle ore 11.00 presso gli uffici del Comune di San Gregorio di Catania, siti alla Piazza Guglielmo Marconi, 11, a
seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Comune di San Gregorio di Catania, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per
l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.
La Commissione è così composta:
Seggio di gara:
PRESIDENTE: DI ROSA Antonio
COMPONENTE: FEROLETO Antonello
COMPONENTE/SEGRETARIO: TORRISI Giuseppe

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Comune di San
Gregorio di Catania.
All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constata la presenza di
NESSUNO
PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale n. del è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "
8688269A62 - Servizio di illuminazione delle lampade votive nel cimitero comunale di San Gregorio di Catania per un periodo di anni 4 (con
possibilità di proroga tecnica in attesa di nuovo aggiudicatario – mesi 6)
", dell'importo complessivo di progetto di € 255.871,00 oltre IVA nella misura di legge;
RILEVATO CHE:
i termini di gara venivano così fissati:
Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdi - 07 Maggio 2021 - 13:00;
Inizio operazioni di gara - Martedi - 11 Maggio 2021 - 10:00;
TUTTO CIO PREMESSO:
Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma
telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente
n. 1 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#
1

Protocollo
184111

06/05/2021
18:43

Codice Fiscale

Ragione Sociale

00511040123

SAIE S.P.A.

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede,
alla presenza dei rappresentanti, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come
da registro a seguire:
Martedi - 11 Maggio 2021 - 11:07

00511040123

SAIE S.P.A.

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 1 offerenti, scaturisce il seguente esito:
Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase
successiva di gara.
I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 13.00.
Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Seggio di gara:
PRESIDENTE:

DI ROSA Antonio
COMPONENTE: FEROLETO Antonello
COMPONENTE/SEGRETARIO: TORRISI Giuseppe

