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COMUNE DI SANTA MARGHERITADI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNA],E DI AGNGENTO

Codice Fiscale:83 00 1 630843

OGGETTO: Verbale di gara de1 giorno 15,05.2017 concernente

1'aggiudicazione per pubblico incanto dell'appalto de1 ,,servizio per il controllo

delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo

3112001" Amo 2017-2018 - - I.B.A. €.21.360,48 - (Importo complessivo de1

servizio compreso oneri per la si curezza € 21,702,24),

L'anno duemiladiciassette, il giomo tre del mese di maggio, alle ore 11.30, nella

sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l,Ufficio dell,Ing.

Aurelio Lovoy, Dirigente de1 Settore Tecnico e presidente della gara di cui

all'oggetto, alla presenza di testimoni cogniti e idonei:

- Dott.ssa Barbera Maria;

- Sig.ra Rotolo Luisa;

richiamato i1 verbale di gara del giorno 20.04.2017 ed ii verbale di gara del

giomo 03.05.2017, si riaprono le operazioni di gara.

Il Presidente premette che con nota prot. n. 8029 del 3.05.2017 trasmessa via

PEC si è proweduto, reiterando la richiesta, ad attivare il soccorso istruttorio nei

confronti dell'impresa E.S.A. Euro Servizi Ambientali;

L'impresa ha proweduto entro il termine ad integrare 1a documentazione e,

quindi, viene ammessa alla gara.

Si procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle

imprese ammesse ed alla lettura dei ribassi offerti:

- Busta n. 1 - TER.A. Consulting SRL - ribasso offerto 45,g2660/o sull,imporlo

a base d'asta;

ll 'i ,i

\T
Yr
l

I



- Busta n. 2 - ESA S.R.L. - ribasso offerto 3g,20yo sull,importo a base d,asta;

-Busra n. 3 - SO.GEST. Ambiente s.r.l. ribasso offerto 4g,00%o sull,importo a

base d'asta;

- Busta n. 4 - AMBIENTE s.n.c.- ribasso offefio 37,g924./o sull,importo a base

d'asta;

- Busta n. 5 - C.A.D.A. - ribasso offerto 10,8634yo sulf importo a base d,asta;

- Busta n. 6 - ECO CHIMICA s.a.s.- ribasso offerto 54,71240A sull,importo a

base d'asta;

-Bustan.7* Klife S.r.l. - ribasso offerto 30,00yo sull,importo a base d,asta;

- Busta n. 8 - IDROLAB - ribasso offerto 63,6369% sull,importo a base d,asta;

- Busta n. 9 - studio chimico Ambientare - ribasso offerto 5,00yo suffimporto

a base d'asta;

-Busta n. 10 - ECOLOGICA BUFFA ESCLUSA_ ribasso offerro 35,00%

sulf importo a base d'asta.

Essendo i1 numero delle ditte partecipanti ed ammesse inferiore a 10,

I'aggiudicazione va effettuata con il criterio del massimo ribasso. pertanto, il
Presidente dichiara aggiudicataria de a gara la società IDROLAB CONSULT

s.a-s. - via Isolella n. 50 - Trapani - p.r. 014g1rr0gl3- che ha offerto il ribasso

del 63,63690A sull'importo a base d,asta e quindi per un importo di

aggiudicazione pari ad € 8.767 ,33, oltre Iva ed oneri per la sicurezza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Testimoni

Dott.ssa Barbera

Rotolo Luisa




