
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Carini - Torretta - Terrasini - Capaci

***********
OGGETTO: Raccolta delle manifestazioni di interesse relative alla procedura negoziata,
previa indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di ingegneria volto alla
"Progettazione, esecutiva, dfuezione dei lavori, misure, contabilità, redazione del certificato di
regolare esecuzione e di coordinamento per la sictrezza in fase di progettazione e di esecuzione
riguardante le opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri nel,
Comune di Capaci". CUP: C14H08000020002 - CIG 7117581136

Importo a base di gara €. 73.368159 (oltre oneri previdenziali e fiscali)

YERBALE ESAME RICHIESTE DI RIAMMISSIONE N.2

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 25 (venticinque) del mese di Ottobre in Carini, alle
orc 12:45, negli Uffici della Ripartizione IV - LL.PP, Via S. Anna n.1lA, sede della CUC "Carini -
Torretta - Terrasini - Capaci", è riunita la Commissione di gara composta da:

Ing. Antonino Ruffino
Dott. Calogero Scalici
Ing. Fabio Tuttolomondo

Presidente commissione CUC f.f.
Componentecommissione CUC
Componentecommissione CUC

Il Presidente riepilogando che in data IIIIOI2OIT si erano concluse le operazioni preliminari di
esame della documentazione dei 35 operatori economici che avevano manifestato interesse,
ritenendo ammissibili soltanto n. 26 candidature, che, dopo la pubblicazione dei verbali e la
comunicazione tramite pec a tutti gli operatori dell'avvenuta pubblicazione e la data del sorteggio,
sono pervenute n.5 richieste di riammissione dei seguenti O.E. e precisamente:

- RTP PROGEA SRL ed altri nota prot. n. 57148 del 13.lO.2Ol7;

- RTP Dott. Ing. Francesco Freni ed altri nota prot. n. 58057 del16.10.2011

- RTP Arch. Francesco Cannone - Mandatario nota prot. n. 58111 del 16.10.2011;

- RTP Ing. Pietro Vella nota prot. n. 58112 del16.10.2011

- Volo Engineering and Consulting nota prot. N. 59467 del l8ll0l2Ol7.

- RTP PROGEA SRLED ALTRI;

- RTP Arch. Francesco Cannone - Mandatario;

- Volo Engineering and Consulting;

e che a conclusione delle operazioni sono state accolte le istanze di riammissione di n. 3 O.E. co
da verbale in pari data e precisamente:
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comunica che in data 24ll0l20ll è pervenuta a mezzo pec istanza di riammissione da parte
dell'O.E. R.T.P. Rapisarda-Russo-Palazzolo assunta al protocollo aln.60881 del 2511012011.

A tal proposito considerato che sia nell'avviso di manifestazione di interesse che nella
comunicazione della data di sorteggio avente anche valore di notifica dell'esclusione dalla
procedura, non era stato indicato un termine perentorio di scadenzapq la presentazione di eventuali
istanze di riammissione/ricorsi ne consegue che il termine per la presentazione di eventuali
impugnative alla procedura di affidamento ed all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali rientra nel termine perentorio di trenta giorni come
previsto dall'art.l2D del D.Lgs. n. 104 del02ll12010 come modificato dall'art. 204 comma 1 lett. b)



del D.Lgs. 50116; pertanto si ritiene ammissibile la presentazione della suddetta istanza in quanto
pervenuta nei termini ordinatori previsti.

Ciò posto si passa all'esame dell'istanza di riesame prodotta dall'O.E.

Viste le motivazioni addotte, si accoglie l'istanza di riammissione dell'O.E. in quanto da un esame
più approfondito delle dichiarazioni rese dall'O.E. si evince che il "giovane professionista" svolgerà
attività di progettazione espletando la prestazione di integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche richiamata alla voce Qb.III.06 della tabella ZZ delD.M. 1716116 indicata al punto 6.
*DESCRIZIONE ANALITICA DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI ESECUZIONE DEL
SERVIZIO" del disciplinare di gara.

Pertanto, alla luce di quanto sopradetto si da atto che delle 35 istante di partecipazione pervenute?
alla data odierna sono ritenute ammissibili n. 30 oandidature di operatori economici.

A questo punto, il Presidente, ritenuta terminata 1a fase di esame delle istanze di riammissione,
dichiara concluse le operazioni.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 1

IL PRESIDENTE F.F.:

IL 1" COMPONENTE:

IL 2' COMPONENTE. à"'o /r\- \----.
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