
Comune di Pantelleria 

Provincia di Trapani 

lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Borgo Italia 
Valore Stimato: Euro 18'098.65 IVA eclusa 

(codice gara interno: G00081) 

VERBALE DI GARA 
SEDUTA PUBBLICA N. 1 

CIG: ZC52B8A48E 

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventi (2020), 
il mese di marzo (03), il giorno dodici (12), alle ore diciotto e zero minuti (18:00), si è riunita, presso la sede 
della Stazione Appatante "COMUNE DI PANTELLERIA SETTORE SECONDO", sita in 
PANTELLERIA (TP), Piazza Cavour, 15, il seggio di gara nelle persone dei Sigg.ri: 

• Presidente: Geom. Salvatore Gambino n.q. di Responsabile del Settore II; 

• Componente: Ing. Girolamo Busetta; 

• Componente con funzioni di Segretario: Sig.ra Angela Pucci 

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici. 

PREMESSO CHE 

• in esecuzione della determinazione numero sett. 10 gen. 134 del28.01.2020, è stata indetta la procedura di 
affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.SO 12016 art.36 attraverso la piattaforma telematica disponibile 
all'indirizzo web: https: l l cuc-pantelleria.maggiolicloud.itiPortaleAppaltil. 

• nella lettera di invito 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 

• il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è Gambino Salvatore (C.F. GMBSVT66B20G273T) 

IL SEGGIO DI GARA PROCEDE 

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate. 

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE- ELENCO PLICHI 

La commissione 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 
permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che 
tale termine era stato fissato per il giorno 12.03.2020 alle ore 13:00. 
A seguito avviso di manifestazione di interesse sono pervenute manifestazioni di interesse da parte dei 
seguenti operatori economici: 
• EDILFARE DI ROSARIO FALLEA 
• EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE 
• SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. 
• IMPRESA COSTRUZIONI EDILMAT DI MATINA GIOVANNI 
• NOVAIMPIANTI DI ANTONIO NICASTRO E C. S.N.C. 
• CASSANO SRL 
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