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COMUNE DI SANTA MARGHERTTA DI BELICE

LIBERO CÒNSORZIO COMIJ'IAI E DI AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 06.07.2018 concernente l'affidamento

del "servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde

pubblico. - periodo luglio - ottobre 2018"- Importo soggetto a ribasso €

15.088,92, oltre IVA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 11.30, 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 le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 171 del 18.06.2018 si è provveduto, tra

l'altro, ad approvare la lettera di invito per l'affidamento del "Servizio di

scerbatura c pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico, periodo luglio

- ottobre 2018"- a stabilire le modalità di affidamento del servizio ai sensi

clell'art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 5012076 e ad impegnare la complessiva

occorrente somma di €18.408,48 così come segue:

- € 15.000,00 al capitolo n. 20910103/1 Denominato " Sistemazione aree

comunali Bilancio 2018 impegno 904;

- € 3.408,48 al capitolo n. 10960305/1 Denominato " Manutenzione parchi, ville

e giardini comr.rnali" Bilancio 201 8 impegno 905;
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- che con note, notificate tramite messo, del 26 06 2018 -

state invitate rispettivamente le seguenti ditte aventi sede in

Belice:

- D'Antoni Francesco - Via Savona, 1 ;

- CA.Mi SRLS - via San Francesco,

- Armato Francesco - Via Ugo La Malfa,2;

- Barbera Salvatore - Via Mantegna;

- Governale Salvatore - Via 15 gennaio, 4

- Santoro GasPare - Via E. Patti, 8;

- AIR MOVIE Costruzioni - Via M llo Cadorna, 9;

- Marchese Leonardo C.da Madonna di Trapàni;

Campisi e Di Vita s.n.c. - Via L' Razza,ll;

- La Mamo Baldassare - C.da Rosario snc;

- Mauceri Girolamo Via Duomo, I 1;

- che tra le ditte invitate hamo presentato offerla:

1) Plico prot. 14669 del 5.07.2018 - Ditta D'Antoni Francesco - Via Savona' 1

di Santa Margherita di Belice -

2) Plico prot. 14711 del 5.07.2018 - Ditta Armato Francesco - Via Ugo La

Malfa, 2 di Santa Margherita di Belice;

3) Plico prot. 14836 del 6.07 2018 - Ditta Mauceri Girolamo - Via Duomo' 1 1 di

Santa Margherita di Belice ;

4) Plico prot. 14837 del 6.07.2018 - Ditta CA MI SRLS - Via San Francesco 94

di Santa Margherita di Belice -

Sidàattocheiplichipervenutisonopet{ettamenteintegri'siglatiesigillatiesi

procede alla loro aPeftura:

- la Ditta D,Antoni Francesco viene ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni

f-ornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;

prot. n 13889 sono
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-la Ditta Armato Francesco viene ammessa alla gara' in quanto le dichiarazioni

tbrniterisultanoconformiaquantoprevistonellaletteradìinvito;

- la Ditta Mauceri Girolamo viene ammessa a1la gara' in quanto le dichiarazioni

forniterisultanoconformiaquantoprevistonellaletteradiinvito;

-la Ditta CA.MI SRLS viene ammessa alla gara' in quanto le dichiarazioni fornite

risultano conformi a quanto previsto nel1a lettera di invito;

Si procede alla lettura del ribasso offerlo:

ìa clitta D'Antoni Francesco - P'L 02608700841- presenta l'offerta di € 9'790'00

oltre IVA. pari ad tur ribasso del 35'12%

- la ditta Armato Francesco - P'I' 02597120845- offre il ribasso

IVA.

- la ditta Mauceri Girolamo- P'l' 02863970840- offre il ribasso de1 25"h' oltre

IVA.

- ìa diua CA.MI - P'I' 02901520847- presenta 1'offerla di € 9'958'69 oltre IVA

del 36,60Y". oltre

o Lovo

pari ad un ribasso del 347n'

Pe(anto. in considerazione cli quanto sopra' il presidente dichiara aggiudicataria

della gara Ia ditta Armato Francesco - Via Ugo La Malfa' 2 di Santa Margherita

di Belice - - P'l' 02597120845 - che ha presentato ii ribasso del 36'607' per

I'impo(o di aggiudicazione di € 9'566'38' oltre IVA'

Il presente verbale viene letto' confermato e sottoscig

I TESTIMONI

Dott.ssa Maria

P.A. FiliPPo Tardo
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