COMUNE DI SCIARA
Città Metropolitana di Palermo
III SETTORE
Piazza Castelreale – 90020 Sciara
Tel. 091/8994005 – Fax 091/8994475 PEC: ufficiotecnico@pec.comune.sciara.pa.it

VERBALE DI GARA
MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
( Art. 63 del D.LGS n. 50/2016 )
Per la FORNITURA dei MATERIALE per i lavori di “ Cantiere di Lavoro per
disoccupati per la manutenzione straordinaria, sistemazione marciapiedi dell’area
centrale spartitraffico, con conseguente ripristino o rifacimento della pavimentazione
e delle aiuole di via Pirandello “. CIG ZEC2980892 CUP H47H18002140002
Importo della Fornitura a b.a. € 14.462,62 oltre I.V.A..
L’anno duemiladicienove, il giorno quindici del mese di Ottobre (15.10.2019 )
alle ore 10,40 nell’Ufficio Tecnico ( 3° Settore ) si è riunita la Commissione di Gara
così costituita: Geom. Mariano Andolina, Funzionario Responsabile del 3° Settore, in
qualità di Presidente, Geom. Vincenzo Passafiume in qualità di Testimone, Geom.
Antonino Fragale, in qualità di R.U.P., Testimone e Verbalizzante.
Si dà atto che nessun Operatore Economico è presente.
PREMESSO
 Che con Delibera di G. M. n. 15 del 06.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, si
approvava il progetto di cui sopra;

Che con Determina Dirigenziale Atto n. 389/2019 si è indetta la manifestazione
di interesse ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50 e s.m. ed int. mediante pubblicazione
di apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale e albo pretorio del Comune di
Sciara dal 01.10.2019 al 15.10.2019, con scadenza di trasmissione delle stesse

manifestazioni di interesse entro le ore 10,00 del 15.10.2019 con successivo invito
tramite MePA a produrre offerta di ribasso;
VISTA la nota dell’Ufficio Protocollo n. 8106 del 15.10.2019 con la quale si
comunica a questo 3° Settore che nessuno operatore economico ha presentato busta
contenente l’offerta;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si da atto che entro il termine di scadenza di cui sopra non è pervenute al
protocollo né tantomeno all’indirizzo PEC nessuna busta contenente l’offerta.
IL PRESIDENTE:
dichiara deserta la gara mediante manifestazione di interesse per la FORNITURA di
MATERIALE per i lavori di “ Cantiere di Lavoro per disoccupati per la
manutenzione straordinaria, sistemazione marciapiedi dell’area centrale spartitraffico,
con conseguente ripristino o rifacimento della pavimentazione e delle aiuole di via
Pirandello “. CIG ZEC2980892 CUP H47H18002140002
Il Presidente dichiara, infine, chiusa la seduta pubblica alle ore 10,55 e dispone
la pubblicazione del presente all’Albo Pretorio per gg. 3 consecutivi non festivi.

Il Presidente
F.to Geom. Mariano Andolina

Il Testimone
F.to Geom. Antonino Fragale

Il Testimone
F.to Geom. Vincenzo Passafiume

