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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giomo 13'09.2019 concemente I'aggiudicazione

per pubblico incanto dell'appalto del "Servizio per il controllo delle acque

destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo 31/2001" Anno

2019-2020 - - I.B.A. € 21.360,48 - (Imporlo complessivo del servizio compreso

oneri per la sicrrezza € 21,7 02,24) - CIG 7945389668

L'anno duemiladiciannove, il giomo tredici del mese di settembre, alle ore 9'35,

nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio dell'lng.

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

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

- Dott.ssa Barbera Maria;

- Sig.ra Rotolo Luisa;

richiamato il verbale di gara del giorno 9.09.20'19, si riaprono le operazioni di

gata.

Il Presidente premette che con note del 9.09.2019 trasmesse via PEC si è

proweduto ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'ar1. 83, comma 9, del

D. Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. nei confronti rispettivamente degli operatori

economici SIALAB Srl e So.Gest Ambiente S.r.1;

L'O.E. SIALAB Srl ha proweduto entro il

documentazione e, quindi, viene ammesso alla gara.

Si dà atto che l'O.E. So. Cest Ambiente snc non

termine ad intesrare la

integrazione a seguito della richiesta awiata col soccorso

viene escluso dalla gara.

presentato nessuna

istruttorio. Pertanto,

ha



Si procede, quindi, alla verifica dei plichi contenenti l,offerta economica
telematica degli operatori economici partecipanti alla gara,

Le offerle economiche telematiche pervenute tramite la piattaforma
"asmecomm,, entro le ore 9.00 del 9.09.2019, hanno questo risultato:

1) BiOH GROUP FILTRAZIONE s.r.l. _ ribasso offefio Zl,rJtyo;
2) Chimica Applicata Depurazione Acque ribasso offerto 20,70oA;
3) E.S.A. Euro Servizi Ambientali s.r.l. _ ribasso olTerto 4l,00yo (manca il

bollo).

4) ECO Chimica sas di Maida paolo & C. _ ribasso offefio 67,92oÀi
5) Idrolab Consult s.a.s. _ ribasso offerto 66,670/o;

6) SIALAB Srl - ribasso offerto 42,08yo (manca il bollo);
7) TER.A Consulting srl _ ribasso offerto 46,3gv";

Essendo il numero degli operatori economici ammessi inferiore a 10,
l'aggiudicazione va fatta con il criterio del massimo ribasso. pertanto, il
Presidente dichiara aggiudicataria prowisoria della gara l,operatore economico
ECO Chimica sas di Maida paolo & C. _ Corso Umberto I 240 di San Giovanni
Gemini - P.I. 01946430g4g che ha offerto il ribasso del 67,92%o sull,importo a
base d'asta, per l,importo di aggiudicazion e di€ 6,g52,44,oltre IVA ed oneri per
la sicurezza.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Testimoni

F.to Dott.ssa Barbera Maria

F,to Rotolo Luisa

Il Presidente

F.to (lng. Aurelio Lovoy),-fCr'-' . ìirIt. : \
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