
i8
diEI$

"skY:lq
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

L]BERO CONSORZ]O COMUNALE D] AGNGENTO

Codice !-iscale:8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giomo 05.06.2018 concernente l'affidamento

del "Servizio di recupero e smaltimento di materiale ( lastre) contenente

fibra cemento CER 170605 presenti in aree di proprietà comunale',-

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 11.00,

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

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

all'oggetto, alla presenza dei sottoelencati dipendenti nella qualità di testimoni:

- P.A. Filippo Tardo;

- Dott.ssa Maria Barbera;

si aprono 1e operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Determina Dirigenziale n.487 del 22.12.2017 si è proweduto, tra

l'altro, ad approvare la lettera di invito per I'affidamento del ,,servizio di

recupero e smaltimento di materiale ( lastre) contenente fibra cemento CER

170605 presenti in aree di proprietà comunale',- a stabilire le modalità di

alfidamento del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, letteru b) del D. Lgs n.

50/2016, e ad impegnare la complessiva occorrente somma di € 6.290,00 sul

capitolo n. 2091010311- impegno n.21021 2017

- che con note pec del 25.05.2018 - pror. nn. 11148 - 11150 - 11151 - 11154

sono state invitate rispettivamente le seguenti ditte

- Edil G.L. Via Malta, l- Menfi ;

- Edil Ambiente srl - Via ltria,3 , Mazaru.
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- La Sala Calogero Via E. Berlinguer, 61 - Sambuca;

- Eco Kimical - C.da Guardabasso Sciacca;

- che tra le ditte invitate hanno presentato offerta:

1) Plico prot. 11328 del 28.05.2018 - Ditta Eco Kimical - Loc. Guardabasso

301/a Sciacca;

2) Plico prot. 11533 del 3 1 .05.201 8 Ditta EDIL G.L. s.n.c. - Via Malta, 1 di

Menfi ;

3) Plico prot. 11758 del 4.06.2018 Ditta La Sala Calogero - Via Berlinguer, 61

di Sambuca di Sicilia;

Si dà atto che i plichi pervenuti sono perfettamente integri, siglati e sigillati e si

procede alìa loro apertura:

- Ia Ditta Eco Kimical viene ammessa a\la gara, in quanto le dichiarazioni fomite

risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;

-la Ditta EDIL G.L. s.n.c viene ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni

fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;

- la Ditta La Sala Calogero viene ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni

fomite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;

Si procede alla lettura del ribasso offerto:

- la ditta Eco Kimical - P.1.02287520841 - offre un ribasso del 34,8% sul costo

unitario di € 2,50 pari ad € 1,63 oltre iVA per Kg;

- la ditta EDIL G.L. s.n.c - P.I. 01870490842- offre un ribasso del 40,8%o sul

costo unitario di€2,50 pari ad € 1,48 oltre IVA per Kg;

- la ditta La Sala Francesco - P.L 02518040841- offre il ribasso del 367o sul

costo unitario di € 2,50 pari ad € 1,60 oltre IVA per Kg;

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara aggiudicataria

della gara la ditta Edil G.L. snc di Li Petri Baldassare - Via Malta, 1 di Menfi -
P.I. 01870490812 - che ha presentato il ribasso del 40,8"h sul costo unitario di €



-

2,50 pari ad € 1,48 oltre IVA per Kg. per l,importo di aggiudicazione di €

3.270,13, oltre IVA.

Il presente verbale viene 1etto, confermato e

I TESTIMONI

Dott.ssa Maria
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P.A. Filippo Tardo
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