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COMUNE DI S.ÀNTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMWALE DI AGNGENTO

' Codice Fiscale:83001630g43

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 26.06.2017 concernente

l'aggiudicazione per pubblico incanto dell,appalto dell, .,Inter-vento di messa in

sicurezza urgente del sistema di raccolta dene acque superliciali * purizia

caditoie stradali e trasporto rifiuti in discarica autorizzata - I.B.A. €
15.470,70 - (Importo complessivo de1 servizio compreso oneri per la sicurezza €

15.655,50).

L'anno duemiladiciassette, il giomo ventisei del mese di giugno, alle ore 12,00,

nella sede del Palazzo Municipale, in pubbrica seduta, presso l'ufficio delr'Ing.

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

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

- Sig.ra Rotolo Luisa;

- Sig.ra Garofalo Claudia

richiamato il verbale di gara del 19.06.2017, si riaprono Ie operazioni di gara.

Il Presidente premette che con note prot. n. 1147g _ 114g2 - 114g3 del

20.06.2017 ffasmesse via PEC si è proweduto ad attivare il soccorso istruttorio,

nei confronti rispettivamente dell,impresa BONO SLp s.r.l. _ dell,impresa

CELAURO SERVICE s.r.l. e dell,impresa O.S.T.I. di Uricolo Vincenzo;

L'impresa BONO SLP ha proweduto entro il termine ad integrare la

documentazione e, quindi, viene ammessa alla gara.

L'impresa CELAURO SERVICE ha proweduto entro il termine ad integrare ra

documentazione e, quindi, viene ammessa alla gara.



L'impresa o.s.T.I. di uricolo vincenzo non provvede ad indicare la categoria e

la classe specifica di iscrizione a 'Albo nazionale dei gestori ambientali, così
come specificatamente richiesto durante l,attivazione del soccorso iskuttorio.
Pertanto l'impresa non avendo dimostrato i requisiti minimi previsti nel bando e
nel disciplinare viene ESCLUSA dalla gara:

Si procede quindi arl'apertura dere buste contenenti le offerte economiche:

Busta n' 1 - La Supremambiente di cela,ro Giuseppe - ribasso offerto lg.r2 %
sull'importo a base d,asta;

Busta n. 2 - DA.SCA. s.n.c. _ ribasso offerto 22,11 yo sull,importo a base

d'asta;

.. Busta n. 3 - o.s.T.I. di uricolo vincenzo - ribasso offerto 17,2590 o/"

, i sull'importo a base d,asta - ESCLUSA;

Busta n. 4 - BONO SLp s.r.l. _ ribasso offerto 0,60 yo sull,imporlo a base

d'asta;

Busta n. 5 - CELAURO SERVICE s.r.l. _ ribasso o1tèrto 2g,1333 %
sull'importo a base d,asta;

Essendo il numero delle ditte pafiecipanti ed ammesse inferiore a 10,
l'aggiudicazione va effettuata con il criterio der massimo ribasso. pertanto, il
Presidente dichiara aggiudicataria della gara la ditta CELAURO SERVICE s.r.t._

conrrada Iovino Balate, snc - Naro (AG) - p.I. 024go17og4g - che ha offerto il
ribasso del 28,1333 o/o sull,importo a base d,asta e quindi per un importo di
aggiudicazione pari ad € 11.11g,29, oltre Iva ed oneri_

Letto, confermato e sottoscritto.
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Garofalo Claudia




