
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

,Crc\.-
Ente Appaltante: Comune diPalazzo Adriano (PA)

Oggetto dell'Appalto: Affrdamenti incarico di Medico Competente ai sensi dell'afi. 36, c.2lett.
b), de1 D.Lgs. 20/2016 - CIG: 2841BBD100

Importo a base di Gara € 4.480,00 (IVA Compresa)

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaseidici, il giomo ventinove del mese di dicembre, presso la sede del Comune

Palazzo Adriano, alle ore 1 1:30 sì è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, individuata

informalmente in data successiva a quella fissata quale termine ultimo di presentazione dei plichi e

quindi successivamente alle ore 13:30 del2711212016.

La predetta commissione è costituita da: Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia - Responsabile del Settore

III (Presidente), Sig. Sabella Carmelina, - Dipendente comunale (Testimone), Sig' Russo Paolo

Lucio - Dipendente comunale (Testimone)
Il Presidente dichiara aperla la seduta della gara in oggetto e premette:

. che con verbale di deliberazione n. 1 17 del 2010912016 la Giunta Comunale, ha assegnato le

somme per espletare le opere in oggetto;
r che con atto del Responsabile del Settore III n. 325 del 2511012016 (Reg. Gen. t 624 del

0811112016) è stato dispo5to di procedere alla determina a contarre, impegno di spesa e

approvazione della procedira ài gara;

o che la gara è da espletarsi ai sensì dell'art. 36, c. 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, con criterio
di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett. c), del citato decreto;

o che, a seguito della manifestazione d'interesse dilulgata in data 27171/2016, hanno chiesto

di partecipare alla gara e, pertanto, sono state invitate n. 9 ditte e precisamente:

o Dott. Genna Nicolò - Via Giacomo Cusmano n. 19-Palermo (PA) - Prot. n. 13383 del

t5l12l2Ol6;
o MED.LAV. S.r.l. - Via Plinio n. 1 - Mishetta (ME) - Prot. n. 13384 del1511212016;
o Dott. Carnizzaro Emanuele - Via Alcide De Gasperi n. 90 - Palermo (PA) - Prot. n.

13385 del 15/12/2016;
o Dott. Golino Agata Daniela Simona - Via G. Garibaldi n. 13 - San Pietro Clarenza

(CT) - Prot. n. 13386 del15112/2016;
o LIFE S.r.l. - Via San Giacomo dei Carpi n. 3 - Napoli §A) - Prot. n. Prot. n. 13387

del1511212016;
o ECOSILA S.r.l.s. - Via Peculio Frumentario n. 19 - Messina (ME) - Prot. n. 13388 del

r5/12/2016;
o Dott. Speziale Anna Maria - Via Nazionale Gliaca n. 232 - Piraito (ME) - Prot. n.

13389 del 1511212016;
o INNOVA S.r.l. - Via Cerreto n. 25 - Telese Terme (BN) - Prot. n. 13390 del

15112/2016;
o HSI CONSULTING S.r.l. - Via Mosca n. 10 - Roma (RM) - Prot. n. 13391 del

1511212016;



. che la lettera d'invito prevedeva le seguenti scadenze:
- giomo 2711212016 ore 13:30 presentazione delle offerte;
- giomo 29 I 12120 1 6 ore 09 : 3 0 apertura offerte presso la sede dell'Ente

Tutto ciò premesso

il Presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara per
l'aggiudicazione del servizio in oggetto, dando atto che, complessivamente, sono pervenuti 7 (sette)

nlfchì cle veleong liglati e numerati come dal seguente prospetto:
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ll Presidente verifica che ciascun plico sia integro. idoneamente sigillato. .ontrofi-uto.ui f".Ui ai
chiusura, e che rechi sul frontespizio l'intestazione, l'indirizzo del mittente e le indicazioni relative
all'oggetto della gara, e procede all'apertura seguendo I'ordine di recezione elencato.

Si procede, quindi, all'apertura dei plichi in ordine alla numerazione sopra specificata:

Plico n. 1 - MEDI-LAV S.r.l. - Esaminato il contenuto della busta " A Documentazione
Amministrativa" e verificata la documentazione amministrativa, si è riscontrato che non è contenuto
nel plico la dichiarazione relativa al protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", si è
verificato il contenuto della lettera d'invito e si è constato che il predetto documento non è stato
richiesto per la partecipazione alla gara.

In considerazione che la superiore omissione presente nella lettera d'invito comporta l'illegittimità
del procedimento. invocando l'istituto dell'autotutela il presidente non procede nelle operazioni
successive, da atto che i plichi contenenti l'offerta non sono stati aperti, e, quindi, il procedimento
in parola viene sospeso e conseguentemente amullato.

Con successivo atto del Responsabile del Settore si prowederà ad indire la nuova gara.
Si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara viene custodita nell'Ufficio
dell'UTC.
Alle ore 13:30 del giomo 2911212016 il Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate e
chiude Ia seduta di gara.

Letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso:

Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia (Presidente) L ''

Sabella Carmelina (Testimone)

Russo Paolo Lucio (Testimone)
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