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2" VERBALE DI GARA

APPALTO: Perizia di vigilanza e custodia dighe. Nolo a caldo di macchine operatrici.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera al del D.Lgs. 5Ol2Ot6.
CIG:2091FF6E51.

L'anno 20L7, il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE, presso la sede del Consozio di Bonifica 7 di
Caltagirone, alle ore LO:2O, alla presenza dei signori:
- Geom. Michele Salafica, in

qualiti di PRESIDENTE DELSEGGIO Dl GAM;

- Geom. Marco Terranova, in qualit) di COMPONENTE -TESTIMONE;
- Sig.ra Francesca Di Benedetto, in

qualiti di COMPONENTE-TESTIMONE;
PREMESSO

-

che con il verbale n. 1 del 26 settembre 20L7,la commissione , preso atto di quanto richiesto dalla ditta
Giudice Costruzioni & Servizi Srl, sospendeva la gara e la rinviava a data da destinarsi;

-

che con nota consortile prot. n. 2932/P del 27.O9.2017 d stata comunicata alle ditte la data di ripresa
delle operazioni di gara prevista alle ore 10:00 del giorno 29.09.20t7.

Assiste all'espletamento della gara il sig.:

-

Giudice Orazio, legale rappresentante della ditta Giudice Costruzioni & Servizi Srl;

Alle ore 10:30 il Presidente della gara, deposto sul tavolo il plico sigillato contenente tutti gli atti di gara,
ne verifica l'integriti e dichiara riprese le operazioni di gara.
La commissione di gara effettuate le opportune verifiche, al fine di evitare l'allungamento temporale del
procedimento di aggiudicazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, sospende la gara e
chiede alle ditte la presentazione delle licenze e relative idoneiti dei mezzi di cui al punto 3) della lettera
d'invito, entro le ore 10:00 del giorno 03.L0.2OL7.

Alle ore LL:20 viene dichiarata chiusa la seduta di gara e il Presidente comunica che verri aggiornata alle
ore L0:00 de|03.10.2017 della quale sari data comunicazione alle ditte.
I plichi esaminativengono affidati alla custodia del Presidente digara.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENttE DELLA GARA

Sig.ra Francesca Di Benedetto
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CERT:FICAttO DI PUBBLICAZ:ONE

Si certifica che

il

presente verbale d stato pubblicato all'Albo Consorziale,

dal

e che, entro i sette giorni successivi a quello di pubblicazione, non

al

vennero

presentati rilievi e contestazioni.
Caltagirone, li
ll Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

ll verbale d pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio

www.consorziobonificaTcaltaqirone.it -

sezione Albo Pretorio
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