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D I R E Z I O N E VIABILITA'

Verbale di Gara
CIG: 9136358920

L'anno duemilaventidue, il giorno 2 del mese di MAGGIO alle ore 9:50 nella sede della Città
Metropolitana di Palermo, Direzione Viabilità, si procede all'esperimento della procedura negoziata, di cui
alla Determinazione a Contrarre n. 1323 del 31/03/2022 di questa Direzione, per l'appalto dei Lavori di
M.S. per la ripresa del piano viabile in tratti saltuari e attività di movimento terre e / o spalamento neve
dalla sede stradale a seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di
Palermo.AREA CENTRO COMPRENSORIO A. - Progetto n. 81879 del 21/12/2021 di € 99.950'00. =
per un'importo a base d i r i b a s s o d'asta d i E u r o 73.693,U oltre agli oneri di sicurezza pari a E u r o
3.003'68.
I1 Seggio di Gara è composto dal Punto Ordinante Ing. Salvatore Pampalone, dall'Ing. Gaspare Gucciardi
e dal Sig Aurelio Russo che svolge le funzioni di Ufficiale verbalizzante.
I1 Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle condizioni dell'appalto, nonché delle modalità che
regolano lo svolgimento della procedura:
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1) La gara viene esperita, ai sensi dell'art.1 c o m a 2), lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. , mediante RdO
sul MEPA (www.acquistinretepa.it) n.2995992 del 12/04/2022, a lotto unico, il cui report generato dal
sistema è allegato al presente verbale come "allegato l", secondo le regole generali di e-procurement

disponibili sul portale www.acquistinretepa.it e il "I3ando del Mercato Elettronico della P.A. per
l'esecuzione di lavori di manutenzione categoria OG3.

2) Gli operatori economici invitati. e le relative modalità di scelta sono riportati nello "Allegato 1
Rd0-2995992-RiepilogoPA".
3) L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui d'art. 95, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 e
ss.m.ii..
4) La Stazione Appaltante, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e.ss.mm.ii., si
riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del con tratto.
5) 11 termine per la presentazione delle offerte per tutti gli O.E. invitati era fissato alle ore 18:OO del
27 Aprile 2022.
Gli operatori economici invitati sono:
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Ragione sociale

Partita IVA

F.I.D. SOCIETA COOPERATIVA

01496670819

FIAMMINGO ROSARIO

02619420876

FRESTA ROSARIO ANTONIO

01131500876

GENERALI COSTRUZIONI Srl

01807690852

IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.

00137980876

LEONE VINCENZO

00407870880

M A M M A N A GIANNI

01286130891

SPOTO SALVATORE

02477410845

TECNO GROUP SRL

05570580828

TOMASELLO GROUP S.R.L.

04136610872

Tutto ciò premesso, il Presidente accede alla piattaforma www.acquistinretepa.it per l'esame delle offerte e
verifica che entro i termini previsti non è pervenuta alcuna offerta
A questo punto, il Presidente, accertato che non non è pervenuta alcuna bista e non sono presenti offerte
completate per la gara in oggetto, decide di dichiarare la gara deserta
Al presente verbale si allega il report della RdO n. 2995992 generato dal sistema (Allegato 1 Rd0-2995992-RiepilogoPA) e Report Gara deserta (Allegato2 - Rd0-2995992-Gara-deserta).
I1 presente verbale di aggiudicazione è chiuso alle ore 10:40.
Letto, approvato e sottoscritto:
Punto Ordinante Ing. Salvatore Pampalone
Componente Ing. Gaspare Gucciardi
Componente Sig. Aurelio Russo
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