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DI
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UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 024 del Reg. OGGETTO:

INTERVENTO DI “RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO”

Data 13/03/2017

Approvazione verbale provvisorio e parziale - nuova data di
esame documentazione
(CUP = C84H14000760004 -CIG: 6277436011)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;
VISTO il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 04.04.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 04.04.2016;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 68 del 18/10/2013 con cui è stato l’incarico
professionale per la redazione della progettazione preliminare e definitiva dei lavori “RIFACIMENTO
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO” alla società di ingegneria Corse
s.r.l. di Cagliari, per partecipare alla richiesta di un contributo finanziario con il “Programma 6000 Campanili”;
DATO ATTO che il Comune di Asuni non è risultato tra i beneficiari del contributo finanziario di cui al “Programma
6000 Campanili”;
RICHIAMATE:
•

-la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 111 del 24/10/2014 con cui è stato esteso l’incarico
per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità e collaudo con certificato di regolare
esecuzione dei lavori alla società di ingegneria Corse s.r.l. di Cagliari;

•

-la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 112 del 24/10/2014 con cui è stato affidato all’ing.
Francesco Madeddu di Cagliari, l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione del progetto;

RICHIAMATE
•

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10/11/2014 con cui è stato approvato il progetto preliminare
per il “RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO”
dell’importo totale di € 486.586,00;

•

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell’11/05/2015, con la quale si è provveduto alla riapprovazione
del progetto preliminare per il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro abitato
dell’importo di € 491.586,00;

•

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11/05/2015, con la quale si è provveduto all’approvazione del
progetto definitivo - esecutivo per il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro abitato e
all’approvazione della domanda di contributo finanziario di cui alla convenzione tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ANCI;

VISTA la determina U.t. n. 158 del 28/12/2016 relativa all’ intervento di “RIFACIMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO” - Determina a contrarre – procedura di gara –
approvazione bando di gara – nomina responsabile del Procedimento LLPP
VISTA la determina UT n. 001 del 09/01/2017 relativa alle precisazioni e modifica del disciplinare di gara
VISTA la determina UT n. 15 del 27/02/2017 relativa alla nomina della Commissione di Gara
VISTA la determina UT n. 16 del 27/02/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed allo
spostamento del timing di gara secondo lo schema seguente:

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della
documentazione amministrativa
Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della
gara) dell’offerta economica telematica e del dettaglio
offerta economica
Fine upload dell’offerta economica telematica e del
dettaglio offerta economica
Pubblicazione graduatoria finale di gara

19/04/17

09:00:00

19/04/17

9:00:00

19/04/17

13:00:00

24/04/17

16:00:00

VISTA la determina UT n. 18 del 01/03/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla
sospensione della stessa
VISTA la determina UT n. 19 del 06/03/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla
sospensione della stessa
VISTA la determina UT n. 22 del 08/03/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla
sospensione della stessa
VISTO il verbale di gara provvisorio e parziale dal quale risulta necessaria la sospensione in quanto presenti troppe
offerte;
RITENUTO dover provvedere

VISTI:
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli
artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
• il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato
•
•

DETERMINA
Di approvare il verbale provvisorio e di procedere col proseguo della gara il giorno 15/03/2017 alle ore 9.00
Dare atto che, tale modifica non comporta modifica di impegni
Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio
Finanziario.
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

COMUNE DI ASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0783 960134 - Fax 0783 960133
http://comuneasuni.gov.it/index.asp
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo
VERBALE DI GARA
art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 gara telematica
Ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per
l’Amministrazione Comunale ai sensi degli art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016.

Rifacimento impianto di illuminazione pubblica del centro abitato.
CUP: C84H14000760004

CIG: 6277436011

L'anno duemiladiciasette addì ventisette del mese di febbraio (27/02/2017), alle ore 16,17, in Asuni, presso l’Ufficio
Tecnico del palazzo comunale, alla presenza dei signori:
− Geom. Vittorio Loria, Responsabile dell’Area Tecnica di questa Stazione appaltante, Presidente del seggio di gara;
− Ing. Sergio Incani, dipendente part-time del Consorzio Due Giare, regolarmente autorizzato a partecipare alla
commissione con nota n. 27/2016, in qualità di testimone
− Geom. Ricci Oreste Testimone e segretario verbalizzante;
in seduta aperta;
RICHIAMATE:
•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10/11/2014 con cui è stato approvato il progetto preliminare per il
“RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO”
dell’importo totale di € 486.586,00;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell’11/05/2015, con la quale si è provveduto alla riapprovazione del
progetto preliminare per il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro abitato dell’importo di €
491.586,00;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11/05/2015, con la quale si è provveduto all’approvazione del
progetto definitivo - esecutivo per il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro abitato e
all’approvazione della domanda di contributo finanziario di cui alla convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell’ANCI;

•

la determina U.t. n. 158 del 28/12/2016 relativa all’ intervento di “RIFACIMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO” - Determina a contrarre – procedura di gara –
approvazione bando di gara – nomina responsabile del Procedimento LLPP

•

la determina UT n. 001 del 09/01/2017 relativa alle precisazioni e modifica del disciplinare di gara

•

la determina UT n. 15 del 27/02/2017 relativa alla nomina della Commissione di Gara

DATO ATTO che la procedura è telematica sul portale ASMECOMM, centrale unica di committenza;
Si da apertura della gara alle 16,17 e si procede con l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa.

Le buste sono, sul portale telematico, in ordine alfabetico. Tutte le buste sono gestite dal sistema mediante firma digitale e
marca temporale inserite nei termini e nei modi previsti dal bando di gara.
Si procedere, qui di seguito, con l’esame della documentazione impresa per impresa e di constata quanto segue :
Ragione sociale

Partita iva

2ZETA S.R.L.

8107130018 Ammesso

3B S.R.L.

1968840841 Ammesso

Accurli s.r.l. impianti elettrici

6827740967 Ammesso

AKAB SRL

2891090835 Ammesso

Ammesso/Non Ammesso

Considerato il grande numero di imprese la gara e la difficoltà di gestione della mole di documentazione abbinata ad il
nuovo sistema di gara telematica, si ritiene opportuno sospendere la stessa alle ore 18:45.
Si fissa la nuova data, per il proseguo della gara, nel giorno 01/03/2017 alle ore 9:00
Prot.n. 713 del 27/02/2017
Il Presidente

I Testimoni

Il Segretario

Si procede all’apertura della nuova seduta di gara il giorno 01/03/2017 alle ore 9:00. Non sono presenti rappresentanti delle
imprese. Si procede con l’esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Si procede, in graduatoria,
esaminando la prima delle buste da esaminare:
Ragione sociale

Partita iva

Ammesso/Non Ammesso

10209501005 Ammesso
Ammesso con riserva
2665960759 La ditta ha presentato cauzione insufficiente secondo quanto previsto dal
bando di gara per cui ammessa a ricorso istruttorio

Albarelli Walter Srl
ALFA IMPIANTI SRL
Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C.
s.a.s.

2829730650 Ammesso

Ambiente Verde di Cadoni Italo & C. S.n.c.

976960914 Ammesso
Soggetto Non Ammesso per il seguente motivo:
La Sua impresa è stata esclusa dalla gara con la seguente motivazione:
L’impresa ha dichiarato di partecipare in ATI con l’impresa Vullo Salvatore
di Favara (Capo gruppo mandataria) ma non ha allegato la documentazione
prevista, in capo all’impresa Vullo, per tale procedura.
Dagli atti risulta che la stessa impresa Vullo Salvatore di Favara ha
presentato propria offerta separatamente
Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s.
2001690847
Nella gara telematica ciò equivale alla presentazione di due offerte separate.
La Sua impresa non ha quindi i requisiti SOA necessari ed ha dichiarato la
partecipazione ad ATI con impresa che, pur dichiarando di partecipare alla
stessa ATI, ha comunque presentato propria domanda separata.
Tale esclusione comporterà, pur precisando la sicura buona fede,
comunicazione all’Autorità Anti corruzione come previsto dalla normativa
vigente
Al fine di verificare la ditta Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. sas si è proceduto all’esame anche dell’impresa Vullo Salvatore. Si constata
che anche l’impresa Vullo Salvatore partecipa alla gara pur dichiarandosi anche lei in atti con l’impresa Appalti di Vincenzo Tinaglia & C.
sas. Appare ovvio che si tratta di un errore di utilizzo della piattaforma elettronica ma entrambe le imprese devono essere escluse in quanto
hanno presentato due domande separate.
Soggetto Non Ammesso per il seguente motivo:
La Sua impresa è stata esclusa dalla gara con la seguente motivazione:
L’impresa ha dichiarato di partecipare in ATI con l’impresa Appalti di
Vincenzo Tinaglia di Favara (Mandante) ma non ha allegato la
documentazione prevista, in capo all’impresa Appalti di Vincenzo Tinaglia,
per tale procedura.
Dagli atti risulta che la stessa impresa Appalti di Vincenzo Tinaglia di
Favara ha presentato propria offerta separatamente
VULLO SALVATORE
2289730844
Nella gara telematica ciò equivale alla presentazione di due offerte separate.
La Sua impresa non ha quindi i requisiti SOA necessari ed ha dichiarato la
partecipazione ad ATI con impresa che, pur dichiarando di partecipare alla
stessa ATI, ha comunque presentato propria domanda separata.
Tale esclusione comporterà, pur precisando la sicura buona fede,
comunicazione all’Autorità Anti corruzione come previsto dalla normativa
vigente
ARRAS MARIO SRL

2424730907 Ammesso

ARTELETTRA S.R.L.

4091600652 Ammesso

AURELIO PORCU & FIGLI S.P.A.

267530921 Ammesso

AVIEL S.R.L.

3625140920 Ammesso

BASSU SRL
CALA COSTRUZIONI GENERALI
SOC. COOP.

1308590919 Ammesso
2656620909 Ammesso

La gara viene sospesa, per precedenti impegni improrogabili alle ore 13:15 Si ritiene opportuno fissare nuova data, per il
proseguo della gara, nel giorno 06/03/2017 alle ore 10:30
Prot.n. 726 del 01/03/2017
Il Presidente

I Testimoni

Il Segretario

Si procede all’apertura della nuova seduta di gara il giorno 06/03/2017 alle ore 10:30. Non sono presenti rappresentanti
delle imprese. Si procede con l’esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Si avanza, in graduatoria,
esaminando la prima delle buste da esaminare:
Ragione sociale
CASU ANTONINO
Cauli Carlo Eredi di Pier Francesco Cauli

Partita iva

1313390922 Ammesso
Ammesso con riserva 06/03/2017
Il file “2850 cauli.pdf” risulta con firma danneggiata ed il file
1039460959
“ricevuta contributo.pdf” non risulta apribile. La ditta viene ammessa
con soccorso istruttorio a pagamento di sanzione di € 300,00

CIMEL di Gaias Maurizio
CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI
COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L.

2487951200 Ammesso

CO.GE.M. S.R.L.

1623850920 Ammesso

CO.M.I. SRL

Ammesso/Non Ammesso

2010380927 Ammesso

750390635 Ammesso

CO.ME.CAR. S.R.L.

1122200924 Ammesso

CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.pA.
CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA
SPA

1833500364 Ammesso

Consorzio stabile MARR s.c.ar.l.

7318281214 Ammesso

Corongiu Costruzioni Generali S.C.

3493440923 Ammesso

COSTRUZIONI D.O.C. srl
COSTRUZIONI ELETTRICHE CHIRICO
S.R.L.

6568581216 Ammesso

CREDENDINO DOMENICO SRL

4149871214 Ammesso

Criscenzo Costruzioni S.r.l.

1782150849 Ammesso

CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.

1385120850 Ammesso

DE MASI S.R.L.

966060378 Ammesso

5042780659 Ammesso

792700627 Ammesso

DE.MO.TER. di Micheletto

2028330922 Ammesso

DERVIT SPA

3708350651 Ammesso

Ditta Asuni Giancarlo

2266960927 Ammesso

Ditta Bello Francesco

2567130758 Ammesso

Ditta Brau Liberato

170110910 Ammesso

DITTA MARCEDDU GIUSEPPE

1121640914 Ammesso

E.F.F.E.C.I.P.I. s.r.l.

3683310928 Ammesso

La gara è stata sospesa, per pausa pranzo, dalle ore 13:50 sino alle ore 15:30.
Considerato il grande numero di imprese la gara e la difficoltà di gestione della mole di documentazione abbinata ad il
nuovo sistema di gara telematica, si ritiene opportuno sospendere la stessa alle ore 18:15
Si ritiene opportuno fissare nuova data, per il proseguo della gara, nel giorno 08/03/2017 alle ore 9:00
Prot.n. 788 del 06/03/2017
Il Presidente

I Testimoni

Il Segretario

Si procede all’apertura della nuova seduta di gara il giorno 08/03/2017 alle ore 9,00. Non sono presenti rappresentanti delle
imprese. Si procede con l’esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Si procede, in graduatoria,
esaminando la prima delle buste da esaminare:
Ragione sociale

Partita iva

Ammesso/Non Ammesso

926350943 Ammesso

e.s.co smart automation spa
EDICOR S.R.L.

2614310924 Ammesso

Edile Orgosolo societÃ cooperativa
Edilizia Loi di Loi Fabrizio S.r.l.
EDILNOVA S.A.S.

88820915 Ammesso
1696510922 Ammesso
853170918 Ammesso

EDIMP S.R.L.
Electric System di Deriu Salvatore e Virdis
Giovanni Pietro S.n.c.
Electrical Service S.r.l.
elettrica costruzioni di sedda e sarritzu snc
Elettrocostruzioni S.r.l.

2339030906 Ammesso
Ammesso con riserva
819010919
per mancanza patto di integrità previsto dal punto 3.1.5 del
disciplinare per cui ammessa a ricorso istruttorio
2424310908 Ammesso
Ammesso con riserva
1865770927 l’impresa ausiliaria ed ausiliata hanno generato il PASSOE in modo
errato per cui ammessa a ricorso istruttorio
80150857 Ammesso

Elettroimpianti srl
Elettromekano s.r.l.
ENERGEIA S.R.L.
F.LLI BONANNO SRL
F.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.
UNIPERSONALE

FARC SRL
farel impianti srl

2453020907 Ammesso
Ammesso con riserva
1196570954 l’impresa ausiliaria ed ausiliata hanno generato il PASSOE in modo
errato per cui ammessa a ricorso istruttorio
3098520616 Ammesso
Ammesso con riserva per mancanza patto di integrità previsto dal
punto 3.1.5 del disciplinare per cui ammessa a ricorso istruttorio

2125880811

1474370911 Ammesso
Ammesso con riserva:
L’impresa ha usufruito di cauzione ridotta per essere in possesso
della certificazione EN ISO 9001:2015; ma nel modello allegato in
copia compare la scritta: “La validità del certificato è confermata
dalla presenza del bollino di sicurezza … etc.”. Il bollino non
compare nella copia allegata. Ammessa a ricorso istruttorio
1888410816 L’impresa è stata ammessa a seguito presentato il 16/03/17

FISCHETTI SRL

2473780845 Ammesso
Ammesso con riserva:
mancata presentazione atto unilaterale d’obbligo previsto dall’art.
8584110643 3.2.4 del disciplinare

Francesco Rais Srl

2998350926 Ammesso

FUMO SRL

4484560653 Ammesso

G.I. GENERAL IMPIANTI SRL

4788971002 Ammesso

GEOM. DONEDDU GIOVANNI

2292320906 Ammesso

geom. giuseppe angius costruzioni srl

2066230901 Ammesso

Si precisa che la gara è stata sospesa, per pausa pranzo, dalle ore 14:00 sino alle ore 14:30
Considerato il grande numero di imprese la gara viene sospesa alle ore 17,00
Si ritiene opportuno fissare nuova data, per il proseguo della gara, nel giorno 13/03/2017 alle ore 9,00
Prot.n. 811 del 08/03/2017
Il Presidente

I Testimoni

Il Segretario

Si procede all’apertura della nuova seduta di gara il giorno 13/03/2017 alle ore 9,00. Non sono presenti rappresentanti delle
imprese. Si procede con l’esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Si procede, in graduatoria,
esaminando la prima delle buste da esaminare:
Ragione sociale

Partita iva

Ammesso/Non Ammesso

1942020908 Ammesso
Ammesso con riserva:
L’impresa ONE COSTRUZIONI SRL ausiliaria non ha allegato il
1279460917
modello relativo al patto di integrità previsto dal punto 3.1.5 del
disciplinare per cui ammessa a ricorso istruttorio

Geom. Putzu Sebastiano
Gesuino Monni Srl
GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA
GAETANO & C.
Giulio Orrù Impianti Elettrici S.n.c.
GP Costruzioni Stradali Srl
guariglia impiati di guariglia francesco

1981920877 Ammesso
2135160923 Ammesso
Ammesso con riserva:
2431660907 impossibile leggere il passoe per cui ammessa a ricorso istruttorio
Ammesso con riserva:
L’impresa IMPRESA AUSILIARIA VERTULLO GIUSEPPE non
4165400658
ha allegato il modello relativo al patto di integrità previsto dal punto
3.1.5 del disciplinare per cui ammessa a ricorso istruttorio

I.C.E. DI MILIA SIMONE

2472420922 Ammesso

I.R.EM. S.r.l.

2106960921 Ammesso

i.s.o.f.srl

452400922 Ammesso

ICORT S.R.L.
IG COSTRUZIONI S.R.L.
IK COSTRUZIONI SRL

174790915 Ammesso
Ammesso con riserva:
6505970829 l’impresa ausiliaria ed ausiliata hanno generato il PASSOE in modo
errato per cui ammessa a ricorso istruttorio
3531210924 Ammesso
Ammesso con riserva:
La ditta IM.E.CO. srl non ha allegato tutti i dati relativi all’iscrizione
alla camera di commercio e ad eventuali SOA
1330780915 La ditta Ausiliaria Consorzio Stabile Telegare non ha allegato:
• Patto di integrità
• DGUE
Ammessa a soccorso istruttorio

IM.E.CO. srl

Imaco spa
IMPREFAR S.R.L.
IMPRESA APPALTI GENERALI SRL
IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE
SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE

8853751009 Ammesso
Ammesso con riserva:
2743700847 Non ha allegato il modello DGUE
Ammessa a soccorso istruttorio
1119480927 Ammesso
Ammesso con riserva:
non ha allegato il modello relativo al patto di integrità previsto dal
1008830257 punto 3.1.5 del disciplinare per cui ammessa a ricorso istruttorio

VERIFICA IMPRESE SOGGETTE A SOCCORSO ISTRUTTORIO
ALFA IMPIANTI SRL

2665960759

In data 09/03/2017 la ditta presenta la documentazione giustificativa
dell’importo della cauzione e viene ammessa senza procedimento
sanzionatorio

La gara viene sospesa per pausa pranzo dalle ore 14:00 sino alle ore 15:40
Considerato il grande numero di imprese la gara viene sospesa alle ore 18:10
Si ritiene opportuno fissare nuova data, per il proseguo della gara, nel giorno 15/03/2017 alle ore 9,00
Prot.n. 875 del 13/03/2017
Il Presidente

I Testimoni

Il Segretario

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile: __________________________

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

_____________________________________________ IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Geom. VittorioLloria)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
⇒ □. UFFICIO FINANZIARIO
⇒ □. SEGRETARIO COMUNALE
⇒ □. SINDACO

⇒ □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
==========⇒ □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

