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Gomune di Francofonte

AFFIDAMENTo IN LocAz|orue DELL'IMMoBILE ADIBITO A CASA DI RIPOSO LE ZAGARE

cRtTERto Dt AGcIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE ptÙ VITTRCGIOSA

Valore locazione: Euro € 31.920,00
(codice gara SITAS: G00036)

VERBALE DI AMMISSIONE OPERATORI
del 10/06/2020

GIG: esente

PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA
ai sensi dell'art.58 del Codice, in modatità telematica, mediante la piattaforma

telematica dì- e-procurenent (di seguito "piattafona") SITAS del Comune di Francofonte

ll responsabile del procedimento Arch. Daniele lnserra

PREMESSO CHE

g con Determina del Responsabile del lll Settore N. 125 de|1410512020 è stata awiata procedura ad evidenza

pubblica, previa manifestazione di interesse, per la concessione in locazione del complesso edilizio

denominato "Le Zagate", nonché approvati Manifestazione di interesse con relativa Dichiarazione di interesse

a1a selezione necessaria per la formulazione dell'istanza, stabiliti i criteri di aggiudicazione e fissato il termine

ultimo dipresentazione manifestazionientro le ore 12:00 digiorno B giugno 2020;

+ la procedura si è svolta ai sensidell'art. 58 del Codice, in modalità telematica, tramite piattaforma SITAS del

Comune di Francofonte;

q I'Awiso Manifestazíone di inferesse pubblicato all'Albo pretorio online, sul sito del Comune di

Francofonte, sulla piattaforma SITAS, sulla GURS n. 21 del 22.05.2020, sul quotidiano regionale

Sicilia finanza e sul quotidiano nazionale La Notizia;

+ nella Manifestazione di interesse sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della

piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla

piattaforma medesima, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla

manifestazione di interesse.

IL RUP

con I'ausilio della Sig.," Mastrantonio - dipendente del Comune di Francofonte - procede allo svolgimento e

verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

I Procedura l'affdamento del contratto di locazione del complesso Le Zagare

- VERIFICA DOCUMENTAZIONE OPEMTORI ECONOMICI - AMMISSIONE INVITO AI 5 ISTANTI



COMUNE DIFMNCOFONTE

AREA TECNICA - III SETTORE - VERBALE DI GAM

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI

procede con l'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di
partecipazione pervenute, prendendo atto che la piattaforma medesima non ha permesso la trasmissione agli
operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il

giorno 08.06.2020 alle ore 12:00.

La commissione prende quindi atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le seguenti 5
Dichiarazione di interesse alla selezione numerate in automatico dalla piattaforma stessa, progressivamente,

secondo l'ordine e I'orario diarrivo:
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APERTURA DOMANDE DI PARTEGIPAZIONE

Si provvede quindialla verifica delle disposizioni previste nella Manifestazione di interesse:
. alla verifica della conformità dei plichi digitali pervenuti - risultaticonformi
. all'apertura della busta digitale denominata "Prequalifica" - risultata conforme
. alla verifica della documentazione contenuta nelle buste "'Prequalifica" - risultata conforme
. alla verbalizzazione delle predette operazioni

ESITO VERIFICA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - AMMESSI/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella domanda di partecipazione si ammettono tutte

le istanze alla fase successiva.

I nomideicinque concorrentisono mantenuti riservatifino ad awenuta presentazione delle offerte.
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CHIUSURA SEDUTA

per le fasi successive, ai 5 partecipanti, sarà inviata tramite piattaforma apposita Lettera

ll presente verbale verrà pubblicato in data postuma alla scadenza del suddetto invito.

Alle ore 14:20\a seduta viene chiusa.

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file), nonché I'anagrafica dei parteci
piattaforma e rimangono protette e non accessibili.

di invito.

panti, sono presenti nella
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lnserra Daniele (C.F. nsrdnl62m18e532e )

t

lmportr ,iltrc
eqúlarlc >

l.dirtrc

2 Procedura I'affìdamento del contratto di locazione del complesso Le Zagare
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