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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Lavori di Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di contrada
"Dúesa" del Comune di Buccheri - CUP H7611.6000470004 - CIG

7032339589.

ERRATA CORRIGE
Verbale di Gara n. 1 del 29.05.2017

Si comunica che a causa di un mero errore di trascrizione nel verbale di gara del
29.05.2017, inerente I'affidamento dei Lavori di Manutenzione straordinaria dell'impianto
sportivo di contrada "Dtfesa" del Comune di Buccheri, è stata indicata aggiudicataria
l'lmpresa Tomasino Metalzinco s.r.l, sede Contrada Passo Barbiere snc, 92022

CAMMARATA (AG) anziché I'Impresa CO.FER. s.r.l., sede Via Caltanissetta n" 2L - 930'14

MUSSOMELI (CL), P.l. 00367670858, effettiva aggiudicataria dei lavori di che trattasi.
Premesso ciò la proposta del precitato verbale di gara del 29.05.20'17 viene così di seguito
intesa:

la Commissione di Gara

PROPONE

alia Stazione Appaltante di aggiudicare, dopo le verifiche di legge, l'appalto dei lavori
sopra indicati all'Impresa CO.FER. s.r.l., sede Via Caltanissetta n" 21 - 9301,4

MUSSOMELI (CL), P.l. 00367670858 che ha offerto il ribasso del 23,3223 %, che più si
awicina per difetto alla soglia di anomalia d,el 23,7849 Yq corrispondente ad euro €



150.045,02 cui varìno aggiunti elu;.o 2.817,26, per gli oneri di sicutezza (non soggetti a
ribasso), che ha offerto in sede di gara.
L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro € 752.862,28.

DISPONE

la comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), della ptesente all'Impresa
CO.FER. s.r.l., sede Via Caltanissetta no 21. - 930't4 MUSSOMELI (CL), ditta aggiudicataria,
nonché a tutte le imprese partecipanti alla gara in oggettg precisando che l'aggiudicazione
definitiva rimane subordinata all'adozione del successivo prowedimento dirigenziale
previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario da parte della stazione appaltante athaverso l'rdlizzo del sistema
AVCpass.
Il resto del prowedimento rimane invariato.


