




1 O. Con nota prot 15886 del 27.04.2017 veniva inoltrata - a mezzo pec - a ciascun candidato 

selezionato lettera di invito e relativi allegati. 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il R.P.G. alle ore 09:30 dichiara aperta la seduta di gara rappresentando che entro i termini -fissati per i I 

giorno 11.05.2015, ore 13:00 - sono pervenuti n. 4 offerte. 

I plichi pervenuti vengono numerati secondo l'ordine di arrivo al protocollo (come da attestazione 11. 18089 
del 12.05.2017, acquisita in atti). 

Numero Offerente Estremi ricezione plico 
plico 

I TONNINO Giovanni Battista -Partinico PROT. N. 17570 - 09.05.17 
2 BARONE E AZZOLINA -Caltagirone PROT. N. 17613 -09.05.17 
3 IMPRESA 38 - Favara PROT. N. 18017-11.05.17-ore 10:06 
4 M F IMPIANTI -Catania PROT. N. 18018-11.05.17-ore 11:51 

A questo punto, Il RPG , dovendosi procedere alla definizione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, 

da effettuarsi mediante sot1eggio ai sensi dell'at1. 97, comma 2 del ·'Codice", predispone due serie di cinque 

biglietti di cui: 

• l'una ripot1ante i metodi di calcoli, ovvero ··ari. 97, comma2, lett. a)··, "'ari. 97, co111111a2, lett. b) ··. "'ari.

97, comma2, lett. e)", "'ari. 97, co111111a2, lett. d) ", "'ari. 97, co111111a2, le/I. e);

• l'altra i valori da so11eggiare (secondo il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lett. e)" ovvero "'0.6'", ""0,8"

··1 ". 1,2, "'1,4".

I biglietti relativi alla definizione del metodo di calcolo, vengono debitamente ripiegati e risposti 111 un 

contenitore dal quale la Sig.ra Anna Romano, concordemente designato dai presenti, estrae un biglietto lo 

porge al R.P.G. che ne dà pubblica lettura a voce alta: Il metodo di calcolo della soglia di a11011wlia è quello 

di cui all'art. 97, comma 2, feti. e. 

Il R.P.G., alla luce delle risultanze del so11eggio di cui sopra, procede all'ulteriore sorteggio del valore 

compreso tra 0,6 e 1,4, con metodologia analoga al primo so11eggio. Il RPG, aperto il biglietto estratto, legge 

ad alta voce che il valore in esso stampato è "1 ". 

Il R.P.G. mette da pa11e la busta contenente l'offerta economica e procede all'apertura della "busta A" 

ed all'esame della documentazione ivi contenuta. 

Contestualmente, Il R.P.G., attivata la procedura telematica AYC PASS. nello specifico la fase ·'acquisizione 

del pat1ecipante" procede alla verifica di conformità del PASS OE ed alla susseguente acquisizione 

Dall'esame della documentazione amministrativa contenuta nella "busta A'" emerge quanto segue: 

Ammissione/ 
N. Concorrente Documentazione Esclusione/ 

Sospensione 

1 
TONNINO Giovanni PASSOE: conforme 
Battista - Pat1inico DOCUMENTAZIONE: regolare a meno della marca da bollo Ammesso 

2 
BARONE E AZZOLINA - PASSOE: conforme 
Caltagirone DOCUMENTAZIONE: regolare Ammesso 

3 IMPRESA 38 -Favara 
PASSOE: conforme 

Ammesso 
DOCUMENTAZIONE: regolare 
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