PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO PER I GIOVANI
IN PIAZZA ANFITEATRO
VERBALE DI TERZA SEDUTA
Premesso che con determinazione n. 267 del 1/06/2016 è stata indetta la presente procedura di
selezione dell’offerente per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per
la realizzazione di un nuovo spazio per i giovani in Piazza Anfiteatro
In data 23/06/2016 alle ore 10 si apre la seduta pubblica per la valutazione delle offerte pervenute
per l’affidamento dell’appalto in oggetto ed in medesima data alle ore 13 e 30 viene sospesa.
In data 05/07/2016 alle ore 17 e 45 viene riaperta la seduta di gara per il proseguo delle operazioni
di gara e nella medesima data alle ore 18 la seduta viene sospesa.
In data 18/07/2016 alle ore 11 viene riaperta la seduta di gara per il proseguo delle operazioni di
gara.
A seguito della valutazione delle offerte pervenute si è provveduto alla richiesta di integrazioni (art.
83, comma 9 del d.lgs n. 50/2016 – soccorso istruttorio) alla società Cipria Antonio con scadenza
perentoria, pena l’esclusione, prevista per le ore 12 del giorno 12/07/2016 ed entro tale termine
risultano essere pervenute le integrazioni della società Cipria Antonio al prot. n. 0012984 in data
12/07/2016.
La documentazione integrativa presentata dalla società Cipria Antonio risulta essere conforme alle
richieste inviate ed adeguata a dimostrazione dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi richiesti,
nonché risulta completa della ricevuta di versamento della sanzione comminnata ai sensi dell’art.
83, comma 9 del d.lgs n. 50/2016, per tali motivi la suddetta società viene ammessa alle successive
fasi di gara.
Alle ore 10 e 30 la seduta viene sospesa e si provvede ad indire la prossima seduta pubblica di gara
per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica per il giorno 25/07/2016 alle ore 9.
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