ENTE PARCO DELL'ETNA
Nicolosi

Verbale di gara per l’affidamento dei lavori di "Completamento dei lavori e sistemazione esterna

immobile in contrada Cicirello nel comune di Trecastagni"
Il giorno ventinove alle ore 12:00, giusto avviso del 19 maggio 2014, prot. n. 24/U.T., reso noto ai
partecipanti mediante PEC, presso la sede dell'ente Parco dell'Etna si è riunita la commissione di gara
nominata con delega del Direttore Reggente dell’Ente del 09 Gennaio 2014 e presieduta dal Dott. Ing.
Giuseppe Di Paola, dirigente U.O.B.C.3 dell’Ente Parco dell’Etna.
Per l'assenza della Dott. Grazia Bruno, e del Geom. Luciano Signorello, si è provveduto alla sostituzione
come da nota del Direttore Reggente dell’Ente del 28/05/2014 prot. N. 25/UOBC4.
Sono presenti:
Presidente: Ing. Giuseppe Di Paola, Dirigente;
Segretario: Ing. Maria Concetta Cantarella, Funzionario Direttivo;
Testimone: Viola Graziella Loredana, Istruttore;
Testimone: Sig. Giuseppe Squillaci;
Testimone: Sig. Belgrado Cinzia;
La Commissione, considerato:
che, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara del 11 aprile 2014, la ditta
Sgro’ Alberto Alvaro Daniele, risultante 2° aggiudicataria provvisoria, con nota del 07/05/2014, e
per le motivazioni ivi riportate, ha espresso ’intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi
dell’art. 243 bis D.LGS N. 163/2006, in quanto ritiene illegittima la motivazione di esclusione della
ditta n. 41 CO.M.EDIL, chiedendo la riammissione della suddetta impresa e la riaggiudicazione;
che in data odierna la ditta Edil Restauri, risultata 1° aggiudicataria provvisoria, ha presentato
propria nota, motivando in senso contrario l'ipotesi di riammissione alla gara della ditta CO.M.EDIL;
che in data odierna risulta assente il RUP geom. Luciano Signorello;
si riserva di approfondire le motivazioni prospettate dalle parti anche alla luce del parere del RUP e decide di
proseguire la seduta il giorno 10/06/2014 alle ore 9:30.
Presidente F.to Dott. Ing. Giuseppe Di Paola dirigente U.O.B.C.3;
Segretario: F.to Dott. Ing. Maria Concetta Cantarella, Funzionario Direttivo;
Testimone:F.to Sig. Viola Graziella Loredana;
Testimone: F.to Sig. Giuseppe Squillaci;
Testimone: F.to Sig. Cinzia Belgrado:
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