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IV Settore Tecnico - LL.PP.ffi
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VERBALE DI GARA N.2

t4t0612022

VERBALE DI GARA DI PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI "REALIZ,ZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE'"
CODICE BDAP: 591542929861064502.
CUP: D41821000570001 CIG: 9186059FAE

Importo lavori

Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

Importo lavori soggetto a ribasso

€728.008,72

€ 21.397,65

€,706.6t1,07

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 9:00, presso I'ufhcio tecnico

comunale - LL.PP. sito in Via IV Novembre n. 77, Presidente di gara il Geom. Domenico Paparella,

Responsabile del IV Settore Tecnico-LL.PP. del Comune di Floridia, assistito dalla sig.ra Consolino Concetta

nala a Cassaro (SR) il 05/0811956, che assume la funzione di segretario verbalizzarrte, e dalla sig.ra}dazzarella

Giuseppina nata a Floridia îl 1610311972, entrambe dipendenti comunali, dichiara aperta la seduta della gara in

oggetto per procedere all'apertura della busta amministrativa telematica.

Rende noto che con comunicato del 1310612022 ha reso noto a tutti gli operatori economici il rinvio della seduta

alla data odierna.

Il Presidente, procede ad esaminare la documentazione amministrativa di gara sulla piattaforma MEPA,

nell'ordine, così come specificato nel verbale n. I del 1310612022.

Aperta la busta amministrativa del primo operatore economico la documentazione risulta inaccessibile.

Procede, quindi, all'apertura della busta amministrativa del secondo e del terzo operatore economico ed, a

campione, le buste di altri operatori, ma tutta la documentazione risulta inaccessibile.

Il Presidente, non potendo procedere alla verifica della documentazione amministrativa, sospende la seduta e

la rinvia a data da destinare, poichè intende acceftare se trattasi di un problema tecnico del MEPA o di un

irregolare inserimento dei documenti da parte degli operatori economici. Pertanto rinvia la seduta a data da

destinare.
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Dispone che venga comunicato il rinvio della seduta agli operatori economici tramite il sistema MEPA.

Letto, confermato e

Il Presidente della Gara:

verbalizzanÍe [r**1o teste -

2o teste - u
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