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COMUNE DI SANTA MARGTIERITA DI BELICE

L] BERO C ON SO RZIO C O MLIN A LEDT AG NG ENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giomo 05'07'20f8 concernente l'affidamento

del "servizio di disinl'estazione e derattizzazione su tutto il territorio

comunale.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di luglio' alle ore 12'00 '

nella sede del Palazzo Municipale, in pubblicà seduta' presso l'Ufiicio de11'Ing'.

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

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

- Tardo Filippo

- Barbera Maria;

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con note prot. nn. 13842 - 13843 - 13844 - 13846 - 13854 del 26 06'2018

trasmesse ùamite pec sono state invitate a presentare preventivi offerta per

l'affidamento del "servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il

territorio comunale" dspettivamente Ie seguenti ditte:

- A.FR.A.M. S,R.L - Viale Europa n 280/C - Alcamo (TP);

- Centro Spurghi Giancontieri l'orenzo - Via Tolomeo' 15 - Castelvetrano (TP);

- Cavallilro Giovaruri- Via Pace, 38 - Chiusa Sclafani;

- Alfano Giuseppe - C.da Camposanto - Santa Margherita di Belice;

- RSF S.R.L. - Via Mattarella n. 2 - Caltanissetta



che le relative offerte dovevano pervenire ai Comune entro le ore 10,00 del

giomo 05.07.2018;

IL PRESIDENTE

- preliminarmente fa presente che sono pervenute n.2 offerte risultanti dai

sottoelencati numeri di protocollo:

1) Plico prot. n. 14563 del4.07.20t8;

2) Plico prot. n. 14619 del4.07.2018;

Si dà atto che i plichi sono pervenuti entro il termine' sono perfettamente

integri, siglati e sigillati e si procede alla loro apertura.

Plico n, I prot. n. 14563 del 4.07.2018 - Ditta Centro Spurghi di Giancontieri

Lorenzo - Via Tolomeo 15 - Castelvetrano (TP) - P.I. 01887000816 - Viene

ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni fomite risultano conformi a quanto

previsto nella lettera di invito;

Plico n. 2 prot. n. i4619 del 4.07.20i8 - Ditta Cavallino Giovanai - Via Pace,

38 - Chiusa Solafani (PA) - P.L 04430020828 - Viene ammessa alla gara, in

quanlo 1e dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera

di invito;

Il Presidente passa all'apertura delle buste contenenti 1e offerte economiche ed

alla lettura dell'offerta presentata:

Busta n. 1 Ditta Centro Spurghi - offerta € 3.600,00, IVA esclusa;

Busta n. 2 Ditta Cavallino Giovanni - offerta € 2.100,00, IVA esclusa;

Pertanto, il Presidente dichiara aggiudicataria della gara la Ditta Cavallino

Giovanni - Via Pace, 38 - Chiusa Sclafani (PA) - P.I. 04430020828 - che ha

presentato un preventivo offerta di € 2.100,00, IVA esclusa.
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