
COMUNE DI SANTA MARGHERITADI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:83 00 I 630843

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 26.04.201j per l,affidamento

mediante procedura negoziata dei .,Lavori di bitumazione strade comunali

( Rattoppi e rappezzi) 'o - Importo a base d,asta € 13.981,20, oltre IVA.

L'anno duemiladiciassette, il giomo ventisei del mese di aprile, alle ore 11.15

presso il Settore Tecnico, l'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore, giusta

Determina Sindacale n,32 del 19.05.2016, alla presenza dei testimoni:

- Dott.ssa Barbera Maria

- Geom. LamarLno Salvatore;

richiamato il verbale di gara del giomo 14.04.2017 concemente la

manifestazione di interesse a partecipare alla gara mediante procedura negoziata

ai sensi dell'arl. 36, lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 per l,affidamento dei

'ol-avori di bitumazione strade comunali (Rattoppi e rappezzi)r, - Importo

a base d'asta € 13.981,20, oltre IVA, apre le operazioni di gara, premettendo:

che con note del 19,04.2017 prot. n. 7160 - 7161 - 7164 - l-165 sono state

invitate a far pervenire offerta per l'affidamento dei lavori di cui all,oggetto le

rispettive imprese:

1) Impresa Alfa costruzioni s.r.l. - Via Madonna della Rocca, 2 - Sciacca, come

da manifestazione di interesse prot. n. 6185 d,el 5.04.2017;

2) Impresa MA.CO. di Maatio Giuseppe & C. - C.da Germano, 33 - Mussomeli,

come da manifestazione di interesse prot. n. 5989 del 3.04.201j;
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3)Impresa Euro Strade s.r.l. - Largo Sicilia, 9 _ Borgetto, come da

manifestazione di interesse prot,. n. 588 t del 3 I .03.201 7;

4) Impresa Strade e Servizi s.r.l. - Via G. Marconi, 1g3 _ Erice, come da

manifestazione di interesse prot. n. 5g10 del 30.03.2017;

- che le offerte dovevano pervenire enko il giomo 26.04.2017,alre ore 10.00.

ll Presidente dà atto che in data 26.04.2017 è pervenuto il ptico prot. n. 7621

dell'impresa MA.CO. di Mantio Giuseppe e C. s.a.s. di Mussomeli (CL).

Essendo il plico pervenuto fuori il termine petentorio delle ore 10,00 del giomo

26.04.2016,l'impresa MA.CO. non viene ammessa a partecipare alla gara ed i1

plico resta chiuso e conservato tra g1i atti di gara.

- che, tra le ditte invitate, hanno presentato offerta:

- Plico n, I - prot. n. 7259 det 20.04,2017 - Impresa Alfà Costruzioni s.r.l. _

Via Madonna della Rocca, 2 - Sciacca (AG);

- Plico n. 2 - prot. n. 7594 del 26.04.2017 _ Impresa Strade e servizi _ Via
Guglielmo Marconi, 183 - Erice (Tp);

Il Presidente fa presente che i plichi sono pervenuti entro il termine, sono

perfettamente integri, siglati e sigillati e si procede quindi alla Ìoro apertua.

Plico n' 1 - Impresa Alfa costruzioni, in possesso dei requisiti richiesti nelra

lettera di invito, viene ammessa alla gara.

Plico n. 2 - Impresa strade e servizi., in possesso dei reqùsiti richiesti nella
lettera di invito, viene ammessa alla gara.

si procede all'apertura delre buste contenenti le offerte economiche delle ditte
partecipanti;
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Busta n. 1- Impresa Alfa Costruzioni o{fre il ribasso dell'11'11 7o

sulf imporlo a base d'asta;

Busta n. 2 - Impresa Strade e servizi offre il ribasso del 10% sulf importo a

base d'asta;

Essendo il numero dei partecipanti inferiore a 10, l'aggiudicazione va fatta con il

criterio de1 massimo ribasso. In considerazione di quanto sopra, il presidente

dichiara aggiudicataria dei iavori di che trattasi l'impresa Alfa Costruzioni- Via

Madonna della Rocca, 2 - Sciacca - P.I. 00565020849 che ha offerto i1 ribasso

dell'11,117o sull'importo a base d'asta, per un importo di aggiudicazione di €

12.427,89, oltre IVA.

Alle ore 11.30 terminano le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

I TESTIMONI T
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Don.ssa Barbera Maria ffiA)"
Gom. Lamanncrpalvatore

IDENTE




