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A MARGHERITA DI BELICECOMUNE DI SANT

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 05.06.20f9 concernente I'affidamento del "SERVIZIO DI

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AREE COMUNALI'' I.B.A. € 32.563.25.

L'anno duemiladiciannove, il giomo cinque del mese di giugno, alle ore 10.00, 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 di due testimoni:

1. Dip. Aquilino Giuseppa;

2. Dip. Filippo Tardo,

si procede a dare inizio alle operazioni di gara, di cui si premette:

- clie con Deten.nina Dirigenziale n. 121 del 16.04.2019 si è proweduto ad approvare il capitolato,

la relazione e il computo metrico concementi il servizio di manutenzione del verde pubblico nel

territorio comunale, dell'importo complessivo di € 39.727,16, di cui € 32.563,25 per servizio ed €

7.163,91per iva; a stabilire che l'appalto sarà accollato mediante procedura negoziata da esperirsi ai

sensi del D.Lgs.50/2016, afi. 36 comma 2 Lettera B determinato mediante I'espletamento di gara

infonnale, tramite procedura telematica; a dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le

tnodalità di cui art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. e a dare atto che la son,ma di €

39.727,16 risulta impegnata al capitolo n: 20910103/1 denominato " Sistemazione aree (lomunali",

impegno n. 1,9241201,8;

Che con Detennina Dirigenziale n. 1 55 del 21 .05.2019 si è provveduto ad a-pprovare la lettera

d'invito e a modificare parzialmente il punto 2 della determina dirigenziale n. 121 del 16.04.2019

stabilendo che I'appalto relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico sarà accollato

mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del D.lgs. n. 5012016 mediante
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di almeno 5 operatori economici specializzati nel settore, individuati tramite elenco con procedura

interamente telematica mediante l' :utilizzo della piattaforma MEPA L.

Nell'ambito di tale procedura è stato predisposto l' R.D.O. (richiesta di offerta) n. 201900228 del

21.05.2019 e sono stati invitate a presentare offerta le seguenti ditte specializzate ne1 settore:

ARMATO FRANCESCO

_ BARBERA SALVATORE

D'ANTONI FRANCESCO

IMPRESA EDILE CALOGERO MONTALBANO

_ MULTI SERVICE AGRITEK S.A,S, DI GIARRAPUTO ANTONELLA & C.

. SALADINO MASSIMO D'ANNUNZIO

Il termine ultimo fissato per la presentazione delle buste telematiche è stato fissato nel giomo

05.06.2019 alle ore 09.00;

Sono peruenute n. 4 offerte telematiche e precisamente:

1 ) Ditta BARBERA SALVATORE via Mantegna , 38 Santa Margherita di Belice;

2) IMPRESA EDILE CALOGERO MONTALBANO via Giotto, 143 Santa Margherita di Belice;

3) Ditta ARMATO FRANCESCO via Ugo La Malfa, 2 Santa Margherita di Belice;

4) Ditta D'ANTONI FRANCESCO via Savona, 1 Santa Margherita di Belice;

Si è proceduto all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa,

con il seguente risultato:

La Ditta Barbera Salvatore viene esclusa in quanto non dichiara il possesso del requisito

minimo di capacità tecnica ed economica che era fìssato in un importo pari al base d'asta per

lavori similari nell'ultimo quinquennio, come espressamente previsto nella lettera d'invito.

La Ditta Montalbano Salr,atore viene esclusa dalla gara in quanto non dichiara di possedere il

requisito rninimo di capacità tecnica ed economica che viene fissato nella lettera d'invito per

un importo non inleriore al base d'asta di € 32.563.25.

La Ditta Annato Francesco viene ammessa alla fase successrva:

- La Ditta D'Antoni Francesco viene ammessa alla fase successiva.

Si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti l'o economica ed alla lettura



dell'importo offerto per la prestazione.

La Ditta Armato Francesco attesta di eseguire il servizio posto a base di gara per I'imporlo di €

22.300,00, oltre IVA;

La Ditta D'Antoni Francesco attesta di eseguire il servizio posto a base di gara per l'importo di i €

23.990,00, oltre IVA;

Pertanto, risulta aggiudicataria prowisoria del "Servizio di manutenzione del verde pubblico in aree

comunali" la Ditta Armato Francesco via Ugo La Malfa, 2 Santa Margherita di Belice che ha

presentato l'offerla più vantaggiosa per I'Ente per l'impofio di € 22.300,00 oltre IVA.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

I testimoni


