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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZ]O COM(]NALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:83 00 1 630g43

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 02.05,2017 per l,affidamento

mediante procedura negoziata (Art. 36 , comma 2 lett. b) del D. Lgs n.

5012016) dei lavori di "Manutenzione straordinaria del serbatoio di san

Calogero" - Importo a base d'asta € 7,120,66, oltre IVA,

L'anno duemiladiciassette, il giomo due de1 mese di maggio, alle ore 13.00

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. Lamanno Salvatore;

si aprono le operazioni di gara di cui si premette:

-che con Determina Dirigenziale n. 103 de1 30.03.2017 si è proweduto a

determinare le modalità di gara stabilendo di riconere per la scerta del

contraente cui affidare i "Lavori di manutenzione straordinaria del

serbatoio di San Calogero', dell,importo complessivo di € g.6g7,20, alla

procedura .,egoziata (Articolo 36 de1 D. Lgs. N. 50/2016), previa consurtazione

di almeno cinque operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del

prezzo più basso ai sensi dell,art. 95, comma 4, del D. Lgs n.5012016

- che con la succitata determina si è proweduto ad approvare Ia lettera di invito

e ad impegnare la complessiva occorrente somma di € g,6gi,20 al capitolo
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10940305 denominato "Spese di gestione degli acquedotti comunali,, _

impegno n. 482/2017;

che con note d,el 14.04,2017 prot. n. 7046 7O4g - 1O5O - 7O5l * 7052 -

notificate tramite messo, sono state invitate a far pervenire offerta per

l'affidamento dei lavori di cui a1l'oggetto rispettivamente le seguenti ditte aventi

tutte sede in Santa Margherita di Belice:

1) Santoro Gaspare;

2) Govemale Salvatore;

3) Di Carmine Rocco Giuseppe;

4) La Manrio Baldassare;

5) Air Movie Costruzioni;

- che le offerte dovevano pervenire entro i1 giomo 29.04.2017, alle ore 10.00;

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

- Plico n. 1 - prot. n. 7754 de|28.04,2017 - Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe

-YiaMwrtegn442 Santa Margherita di Belice;

Il Presidente dà atto che è pervenuta anche l'offerta della ditta Armato Francesco

- Via Ugo La Ma1fa, 2 - Santa Margherita di Belice - plico prot. 7:55 del

28.04.2017; la stessa, non essendo stata invitata alla gara, viene esclusa;

11 Presidente procede quindi all' apertura del plico della ditta Di Carmine Rocco

ed all'esame della documentazione amministrativa, riscontrando ra seguente

inegolarità: 1a dichiarazione fomita dalla ditta è priva di sottoscrizione ed il
documento di identità risulta poco leggibile.

Pefianto, la ditta Di Carmine Rocco Giuseppe viene esclusa dalla gara.

Alle ore 13.15 teminano le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.



I TESTIMONI

Dott.ssa Barbera Maria

Geom.'Lamanno Lovoy)
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