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OGGETTO

VERBALE DI GARA PER "procedura negoziata per l'individuazione di una E.S.Co. con la quale
stipulare un contratto di partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n.50
CIG:71255226C4

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 10,30 nella sede della C.U.C. - Centrale Unica
di Committenza - del Comune di Forza D'Agro, Piazza Giovanni XXIli n"l presso l'Ufficio Tecnico Comunale, si
è riunita la commissione di gara così costituita:
1) Arch. Sebastiano Stracuzzi - Presidente
2) Geom, Santino Scarcella - Componente
3) Geom. Luciano Saglimbeni - Componente

VISTO l'art. 33, comma 3 bis de! d.lgs. 163/2006 e s.m.i. recante "I Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile
tra i comuni medesimi;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 19/01/2016 recante l'approvazione
dell'accordo consortile fra i comuni di Forza D'Agro - Antillo e Roccafiorita , che istituisce la Centrale Unica dì
Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni associati ai sensi dell'àrt. 33 comma 3 bis
del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 07/03/2016 del Comune di Savoca e n°03 del
30/01/2016 del Comune di Casalvecchio Siculo, recante l'approvazione dell'accordo consortile fra i comuni di
Forza D'Agro - Antiilo, Roccafiorita, Savoca e Casalvecchio Siculo , che istituisce la Centrale Unica di
Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni associati ai sensi dell'àrt. 33 comma 3 bis
deld.igs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di G. M. n°82 del 19/06/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di
Antilio ha deliberato il recesso dalla Centrale Unica di Committenza di Forza D'Agro; r
^

f

CONSIDERATO che la Convenzione stabilisce che spetta alia Centrale di Committenza Unica l'indizione della
procedura ad evidenza pubblica sulla-base della documentazione predisposta dal R.U.P. ed approvata con
determinazione del Dirigente e/o Responsabile dell'Area Tecnica dei Comune aderente alla Centrale Unica di
Committenza. »
VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, che
prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto
intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità dì scelta
de], contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTA la determina n. 83 del 30.06.2017 del R.U.P. ad oggetto "Autorizzazione a contrarre per l'invio di una
procedura negoziata di partenariato per innovazione ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni, aggiudicataci decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e ì criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la nota prot n°2680 del 03/07/2017 con la quale è stata trasmessa da parte del RUP de! Comune di
Casalvecchio Siculo, per gli ulteriori adempimenti da parte della C.U.C, di Forza D'Agro, la determina n°83 del
30/06/2017, di autorizzazione a contrarre per l'avvio di una procedura negoziata dì partenariato per
l'innovazione ai sensi dell'art.65 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con i seguenti allegati:
-modello di richiesta di partecipazione alla procedura dì gara;
-domanda di partecipazione alla procedura di gara;
-avviso preliminare inerente l'avvio della procedura negoziata;
DATO ATTO che:
CHE il Comune di Casalvecchio Siculo intende affidare il servizio in oggetto a mezzo procedura negoziata ai
sensi dell'art.65 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., previa indagine esplorativa di manifestazione di interesse e
disponibilità finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata.
CHE con avviso pubblico ai sensi della vigente nromativa è stata stabilita la presentazione delle offerte doveva
avvenire entro le ore 13,00 dell'11.09.2017;
CHE l'apertura delle buste doveva avvenire il 14 Settembre 2017 che in considerazione della festa patronale
non si è potuto dare alla celebrazione della gara.
CHE entro le ore 13,00 dell'11.09.2017 è pervenuto solo un plico in appresso riportato:
1) Solidarity and Energy SpA - Forte Petrazza Camaro Superiore - 98149 Messina prot. n. 7073
dell'8.09.2017;
QUANTO SOPRA PREMESSO
11 Presidente della C.U.C, dichiara aperta la seduta.
Tutto ciò premesso, si da inizio alle operazioni di gara, dando atto che nei termini stabiliti, sono pervenute n.
01 manifestazioni di interesse, come di seguito riportate:
n.
1

Indirizzo
Prot. e data
Forte Petrazza Camaro Superiore n. 7073 dell'8.09.2017
98149 MESSINA
II Presidente constatata l'integrità del plico della Manifestazione di interesse pervenuto, procede
Impresa
Solidarity and Energy SpA

all'esame della documentazione presentata, disponendo l'ammissione, come di seguito verbalizzato:
n.
1

Impresa
Solìdarity and Energy SpA

Indirizzo
Forte Petrazza Camaro Superiore
98149 MESSINA

AMMESSA

'A tóricmmgffllà verifica: dèMò^méfiffS^
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13,00 del 11/07/2016.
Del che si è redatto il presente verbale che [etto e confermato viene da tutti sottoscritto,

IL PRESIDENTE .Arch". Sebastiano Stracuzzi

II 1° Componente Geo m. Saglimbeni Luciano

11 2° Componente Geom. Scarcella Santino ""

