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Gomune di Francofonte

AFFIDAMENTo IN LoGAzIorue DETL'IMMoBILE ADIBITo A GASA DI RIPOSO LE ZAGARE

cRtrrRto Dt AGGtuDtcMtoNE: oFFERTA EcoNoMTcAMENTE ptù vlruraectosA

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

VERBALE DI GARA - APERTURA BUSTA B e C

SEDUTA PUBBLICA N.4 del 24.08.2020

CIG: esente

L'anno duemilaventi (2020), if mese di agosto (08), il giorno ventiquattro (24), alle ore dieci (10:30),
nei locali del Responsabile dell'UTC, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione giudicatrice
istituita con Determina del Responsabile del lll Settore numero 205 del 3010712020, nelle persone
deiSigg.:

aw. La Ganga Paola - esperto per la sezione A
dott. DiVincenzo Fabrizio - esperto per la sezione 82.36ter

sorteggiaticon Verbale di sorteggio pubblico del 27.07.2020 dall'UREGA di Siracusa

presidente di Commissione

- Dott. Mirko Caruso - Presidente - Funzionario dirigente del Comune di Francofonte

per I'apertura e valutazione dell'offerta tecnica ed economica

ll Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione e la presenza di tutti isuoi
componenti, dichiara aperta la seduta riservata e preliminarmente prende atto delle dichiarazioni
rese, in fase diaccettazíone dell'incarico, daicomponentidiassenza diconflitto di interesse nonché
delle cause di inconferibilità ai sensi dei commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del Codice dei Contratti.

PREMESSO CHE

con Determina del Responsabile del lll Settore N. 125 del14105t2020 è stata avviata procedura
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 lnferesse alla selezione necessaria per la formulazione dell'istanza, stabiliti i criteri di
partecipazione e fissato il termine di presentazione delle manifestazioni per le ore 12:00 del 08/06/2020;

avviso veniva pubblicato sulla GURS n. 21 parte ll e lll del, sulquotidiano'regionale Sicilia e finanza e

sul quotidiano nazionale La Notizia de122.05.2O20;

in esito alle manifestazioni di interesse pervenute tramite piattaforma SITAS, con Verbale di gara del

1010612020 sono stati individuati gli operatori economici invitati alla fase successiva di presentazione
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AREA TECNICA _ III SETTORE -



a

offerta;

a Con Determina n. 180 del0110712020 è stata awiata la procedura per l'individuazione del soggetto cui

affidare il contratto di locazione, nonché approvati la Lettera di invito a produrre offerta contenente gli

elementi essenziali del contratto e della procedura di aggiudicazione nonché stabilito per le ore 23:23

del giorno 23.07.2020 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

a la trasmissione Lettera diinvito a produrre offerta e la ricezione delle offerte si è svolta ai sensi dell'art. 58

del Codice, in modalità telematica, awalendosi della piattaforma di e-procurement SITAS del Comune

di Francofonte

avviso dell'apertura dei plichiè stato dato agli interessatitramite piattaforma.

Visto i verbale n. 1 del 2910712020 e n.2 e 3 del O410812020

LA COMMISSIONE

. da atto, così come indicato in piattaforma, che oggisi sarebbe proceduto all'apertura delle
buste dell'offerta Tecnica e in prosecuzione dell'offerta economica;

o che all'orario prestabilito non era presenta nessuna ditta interessata;
. successivamente la commissione procede all'apertura della busta tecnica, dell'unica ditta

rimasta in gara, per verificare la presenza formale della documentazione richiesta owero
dettagliata relazione tecnica.

CHIUSURA SEDUTA PUBBLICA

Alle ore 10:45 la seduta viene chiusa e la commissione si ritira in seduta riservata per prowedere alla
valutazione dell'offerta tecnica.

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file), nonché l'anagrafica del partecipante, sono presenti nella
piattaforma ed altresì inviatitramite PEC ai commissariesterni.

Redatto in doppio originale, firmato dal Presidente e daicomponenti

Francofonte sede UTC 24.08.2020

IL PRESIDENTE DI GARA

dott. Mirko Caruso

I COMPONENTI

Aw. Paola La Ganga

Dott. Fabrizio Di Vincenzo
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