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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale: 8300 I 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giomo 30.08.2018 concemente 1'aggiudicazione

per pubblico incanto dell'appalto della "Fornitura arredo micronido Palazzo

Giambalvo" - I.B.A. € 20.491,80

L'anno duemiladiciotto, il giomo fenta del mese di agosto, alle ore 10,10, nella

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

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

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

- Barbera Maria;

- Rotolo Luisa:

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

- che con Determina Dirigenziale n. 477 del 20.12.2017 si è provveduto ad

approvare il preventivo e caratteristiche tecniche dell' arredo micronido Palazzo

Giambalvo per l'importo complessivo di € 25.000,00 e a dare atto che il

succitato imporlo risulta impegnato al capitolo 2041010611 . denominato

"Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo Giambalvo" ;

- che con Detern- na Dirigenziale n. 161 dell'8.06.2018 si è stabilito di ricorrere

per la scelta del contraente alla procedura apefta ai sensi dell'art. 60 del decreto

legislativo n. 5012016 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con

1'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di

ribasso pari o superiole alla soglia di anomaiia individuata ai sensi dell'art. 97,

comma 2, del succitato decreto come modificato ed integrato con D. Lgs. n.

56120t7;
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- che con Determina Dirigenziale n. 181 del 22.06.2018 si è provveduto ad

approvare i1 bando ed il discìplinare di gara concernenti il pubblico incanto per

I'appalto della "Fornitura arredo micronido Palazzo Giambalvo" ;

- che il bando di gara integrale ed il relativo disciplinare sono stati pubblicati

all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 03.08.2018 al giomo

29.08.2018. come si evince dall'attestazione di avvenuta pubblicazione a firma

del Segretario Comunale ed inseriti sr,rl sito internet del Comune;

- che l'estratto bando di gara è stato pubblicato sulla GURS n. 30 del 27.07.2018

pag. 13 - parte II;

- che il bando integrale è stato altresì pubblicato sulla piattaforma istituita presso

I'ANAC (SIMOG Gestione gare) e sLrl sito informatico del Ministero delle

infrastrutture e dei Trasporti ( Servizio Contratti Pubblici);

- che le relative offerte dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 de1

giomo 29.08.2018;

IL PRESIDENTE

fa presente che sono pervenute entro il termine plescritto n.3 olferte risultanti

dai sottoelencati numeri di protocoilo:

1) Plico prot. n. 18036 del 21.08.2018 ;

2) Plico plot. n. 18328 del 27.08.2018 ;

3) Plico prot. r.r. 18,139 del 28.08.2018 ;

Si dà atto che i plichi sono integri e non risultano manomessi, sono sigillati con

ceralacca, sottoscritti ai lembi di chiusura e riporlano tutte le indicazioni previste

rrel bando di gara.

ll Presidente di gara preliminarmente fa presente cl're in data 30.08.2018, alle ore

8,22, è stato consegnato al protocollo un plico di gara della ditta Lombardo SRL -
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Via N. Coviello, 8 di Gravina di Catania. I1 plico protocollato col numero 18539,
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essendo pervenuto oltre il termine ultimo delle ore 13.00 del 29.0g.201 g. è

escluso dalla gara;

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. I prot. n. 1g036 del

21.08.2018-ImpresaG.A.M. Srl - Via Indipendenza,5 - Treviso:

Si dà atto che alf interno del plico sono contenute clue buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfinnate dal presidente cli gara e dai testimoni.

Si procede all'aperlura delra busta "A" e vengono controfirmati tutti i
documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi. si passa all'esame della documentazione.

visti gli atti, le dichia,azioni e Ia domanda presentata, ritenuta la stessa

conlorme al bando e al disciplinare l,impresa G.A.lvf.. - p,L 0464963026g _

l. vtcne ammessa.
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II Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 2 prot. n. 1g32g del

27.08.2018 - Impresa Due B Forniture di Giovanni Bella & C. S.a.S Via A.

Peilegrini, zl3 - Licata (AG);

Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Brrsta A "Doc umentazione"

Busta B "Offerla economica,, e che Ie predette buste sono integre, sigillate e

.ontrofirmate sui lembi dì cl-riusur-a.

Le due buste vengono controtìmate dal presidente cli gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta ..A,, e vengono controfirmati

Jocunenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.
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Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, l'impresa Due B - P.I'

01812'170848 - viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio:

I'impresa non ha trasmesso il DGUE (Documento di gara unico er.ropeo) in

formato elettronico, come richiesto al punto XVI del disciplinare di gara, inoltre

ha omesso di barrare le caselle che riguardano f impresa relativamente alle

dichiarazioni di cui all'art. 80. Sì precisa che la mancata apposizione della

crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equivale ad

omissione della dichiarazione.

I1 Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 3 prot. n. 18439 del

28.08.2018 - Impresa Professional S.R.L. - Via Veneto n. 5 - Giarre (CT);

Si dà atro che all'interno del plico sono conte;ute due bLrste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che Ie predette buste sono integre, sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i

documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, l'impresa Professional

S.R.L. - P.I. 0497 5920879 - viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso

istruttorio: l'impresa ha omesso di allegare alla documentazione amministrativa

il PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS per la verifica dei requisiti di

carattere generale, tecnico organizzalivo ed economico- finanziario

dell'impresa;

Alle ore 11.00. il Presidente di

riprese il 13.09.2018 alle ore

olferte economiche

gara sospende le operazioni di gara che saranno

09.00 con l'apertura delle buste contenenti le
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Leho, conlermato e sottoscritto.

Testimoni

Dott.ssa Barbera Marjfi
I

RotoloLuisa fy'fu
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